
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 DEL 29/04/2020  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SITI DI STOCCAGGIO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA 
MOVIMENTATA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DAI LITORALI DEL 
COMUNE DI ALGHERO

Il giorno ventinove del mese aprile dell’anno 2020, nei locali comunali  di Sant’Anna, 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
Presente 

in 
videoconfe

renza

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino Arru, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio Settore III - Sviluppo Sostenibile



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE la D.G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 contenente “Indirizzi operativi per la gestione dei depositi di 
posidonia spiaggiata sulle coste” che consente lo spostamento stagionale e temporaneo degli accumuli di 
Posidonia spiaggiata in un sito diverso da quello di provenienza e la L.R. n. 1 del 21/02/2020 recante 
“Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata”;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 3 del 27/03/2020 avente per oggetto “Ordinanza Sindacale 
contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 per consentire il mantenimento della 
posidonia raccolta durante la stagione balneare 2019 nei siti di stoccaggio temporaneo di Cuguttu e Punta 
Negra” con la quale si ordinava il mantenimento, per ulteriori 6 mesi a partire a partire dalla data di 
pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Alghero, del deposito temporaneo nei siti di Cuguttu e 
Punta Negra, della Posidonia raccolta durante la stagione balneare 2019 sia dai litorali di libera fruizione sia 
dai litorali assentiti in concessione, da intendersi quale raggruppamento di rifiuti preliminare alla raccolta ai 
fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 
152/06 art. 183 c. 1 lett. bb) con riferimento alla durata del deposito che pertanto può superare i tre mesi 
stante il quantitativo dei rifiuti superiore ai 30 mc;

PRESO ATTO che ad oggi non sono disponibili zone idonee per l’accumulo temporaneo della posidonia 
nell’ambito degli stessi arenili interessati dalla movimentazione e neppure, in quanto non riconfermati quali 
siti di accumulo, i precedenti siti di Punta Negra e Cuguttu;

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione Comunale provvedere all’eliminazione anche del sito 
storico di Punta Negra, e nel contempo recuperare la sabbia accumulata nel corso degli anni per restituirla 
agli arenili di provenienza;

RAVVISATA la necessità di individuare un nuovo sito di accumulo temporaneo, in conformità alla succitata 
L.R. n. 1 del 21/02/2020 recante “Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata”, per il deposito 
della posidonia deposta rimossa da tutti gli arenili del territorio comunale, sia di libera fruizione e sia in 
concessione;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 12/02/2020, dando atto dell’urgenza di 
individuare una soluzione alternativa e definitiva al conferimento a distanza della Posidonia in esubero 
depositata sui litorali del Comune di Alghero, l’amministrazione comunale ha promosso la stipula di un 
accordo di programma con il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e la Provincia di Sassari per il 
coordinamento delle azioni necessarie per l’attuazione di una miglior gestione ambientale della Posidonia 
spiaggiata in esubero;

RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi relativo all’accordo di programma d’intesa ex art. 34 della 
D.Lgs. 267/2000 stipulato in data 28/02/2020 tra l’amministrazione comunale e il Consorzio Industriale 
Provinciale di Sassari che prevede una migliore gestione ambientale della posidonia spiaggiata mediante la 
realizzazione e gestione di impianto di trattamento a recupero da realizzare nella zona industriale di San 
Marco;

DATO ATTO che l’art. 1 comma 1 della L.R. n.1 del 21 febbraio 2020 – Gestione dei depositi di posidonia 
nelle spiagge – prevede che i Comuni, “qualora i depositi di posidonia sul litorale impediscano la regolare 
fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, possono procedere, previa comunicazione ai competenti 
uffici regionali e statali, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso 



arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del 
Comune”;

VISTA la disponibilità espressa dal CIPS, con prot. 2116/2020 del 30 marzo 2020, all’utilizzo di una porzione 
dell’area individuata per la realizzazione del futuro impianto di messa a riserva e non interessata dagli 
interventi, quale sito di accumulo temporaneo della posidonia movimentata nel corso della stagione 
balneare 2020 dagli arenili di libera fruizione e in concessione;

RICHIAMATA la Deliberazione del consiglio di amministrazione n. 1075 del 21/04/2020 con la quale il CIPS 
ha autorizzato la concessione in comodato d’uso della porzione di area sita nell’agglomerato industriale di 
Alghero – San Marco e distinta al Catasto Terreni del Comune di Alghero al foglio Foglio 8 – mappali 417 
(parte) e 485, di superficie totale pari a 14.476 mq, da destinare a deposito temporaneo per la posidonia 
movimentata dalle spiagge di libera fruizione e in concessione;

RITENUTO pertanto di dover individuare un nuovo sito idoneo allo stoccaggio della posidonia rimossa dagli 
arenili del Comune di Alghero, al servizio sia delle porzioni di libera fruizione e sia in concessione, presso 
l’area nella disponibilità Consorzio Industriale Provinciale di Sassari distinta al catasto del Comune di 
Alghero al Fg. 8 Mappali 417 e 485 come da planimetria allegata;

Tutto ciò premesso,

UNANIME DELIBERA

1. Di richiamare quanto in premessa per far parte integrante del presente atto;

2. Di individuare quale sito di stoccaggio della posidonia spiaggiata durante la stagione invernale, 
rimossa dagli arenili del territorio comunale sia di libera fruizione e sia in concessione, l’area 
distinta in catasto al Fg. 8 Mappali 417 (parte) e 485, di superficie totale pari a 14.476 mq, sita in 
loc. San Marco ad Alghero come da planimetria allegata;

3. Di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Pierino Arru

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


