
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 278 DEL 12/08/2022  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPIAGGIA AUTORIZZATA ALLA PRATICA DEL TURISMO 
NATURISTA DI CUI ALL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 
2017, N. 16 - NORME IN MATERIA DI TURISMO, IN ESECUZIONE DELLA 
D.G.C. N. 126 DEL 25.05.2022 E APPROVAZIONE DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO

Il giorno dodici del mese Agosto dell’anno 2022 , 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

COCCO ALESSANDRO 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 4 - Pianificazione e 
Valorizzazione Territoriale e Ambientale



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della G. C. n. 126 del 25.05.2022 recante: “INDIVIDUAZIONE SPIAGGIA 
AUTORIZZATA ALLA PRATICA DEL TURISMO NATURISTA DI CUI ALL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 
LUGLIO 2017, N. 16 - NORME IN MATERIA DI TURISMO”;

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16 - Norme in materia di turismo e in particolare l’art. 36 
secondo cui:

• la Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica 
del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette;

• le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani 
di utilizzo dei litorali (PUL);

• le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica;

ATTESO che con la predetta deliberazione si è dato mandato al Dirigente del Servizio Demanio di 
individuare un tratto di arenile in località Porto Conte e di proporre un quadro di regole;

PRESO ATTO che lo stesso Dirigente ha espletato, in coerenza con le indicazioni ricevute, appositi 
sopralluoghi e ha ritenuto di proporre l’individuazione del tratto di arenile in località Porto Conte  
denominata “Spiaggia di Baia delle Ninfe” con accesso principale attraverso la Strada Vicinale “Des 
Bangius” cui si accede dalla S. P. n. 55 o attraverso il sentiero che dalla spiaggia di Mugoni, attraversando la 
pineta, conduce alla medesima“Spiaggia di Baia delle Ninfe”, avente approssimativamente lunghezza pari a 
200 metri con i vertici di inizio e fine indicati dalle seguenti coordinate:

• punto A 40.61269N - 8.21182E
• punto B 40.61116N -  8.21306E

e come meglio individuata dall’allegato grafico alla presente, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

RITENUTO altresì indispensabile procedere ad approvare il codice di comportamento, come predisposto dal 
dirigente incaricato;

PRESO ATTO che l’Associazione A.N.I.T.A. Sardegna Naturista, come da accordi intercorsi, provvederà alla 
predisposizione e consegna della cartellonistica da ubicare a delimitazione dell’inizio e della fine del tratto 
dedicato in corrispondenza delle coordinate qui individuate e procederà alla realizzazione del QR Code di 
rimando al codice di comportamento che sarà pubblicato presso il sito istituzionale del Comune di Alghero, 
aspetto quest’ultimo che sarà perfezionato con il Centro Elaborazione Dati del Comune di Alghero;

RITENUTO di ribadire che, comunque, la spiaggia dovrà rimanere libera, accessibile a tutti e 
opportunamente segnalata e regolamentata;
VISTO il D.lgs. 267/00 recante il “Testo Unico sugli Enti Locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 
267/2000;
Per quanto su esposto in premessa,

UNANIME DELIBERA



DI PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI INDIVIDUARE quale tratto di arenile da destinare alla pratica del naturismo, a norma di legge, la 
porzione di arenile in loc. Porto Conte, denominata “Spiaggia di Baia delle Ninfe” con accesso principale 
attraverso la Strada Vicinale “Des Bangius” cui si accede dalla S. P. n. 55 o attraverso il sentiero che dalla 
spiaggia di Mugoni, attraversando la pineta, conduce alla medesima“Spiaggia di Baia delle Ninfe”, avente 
approssimativamente lunghezza pari a 200 metri con i vertici di inizio e fine indicati dalle seguenti 
coordinate:

• punto A 40.61269N - 8.21182E
• punto B 40.61116N -  8.21306E

 e come meglio individuata dall’allegato grafico alla presente, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

DI APPROVARE il codice di comportamento costituito da n. 10 articoli allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO all’Associazione A.N.I.T.A. Sardegna Naturista, come da accordi intercorsi, a 
provvedere alla predisposizione e consegna della cartellonistica da ubicare a delimitazione dell’inizio e della 
fine del tratto dedicato in corrispondenza delle coordinate qui individuate e di procedere alla realizzazione 
del QR Code di rimando al codice di comportamento che sarà pubblicato presso il sito istituzionale del 
Comune di Alghero, aspetto quest’ultimo che sarà perfezionato con il Centro Elaborazione Dati del Comune  
di Alghero a cui si demanda per le successive fasi operative;

DI RIBADIRE che detta area dovrà avere libero accesso, essere appositamente segnalata con cartelli e 
tabellazioni e che ai margini dell’area sia segnalata la sua presenza ed il regime di libero accesso secondo 
specifiche prescrizioni;

DI DARE ATTO che agli aspetti esecutivi e gestionali necessari provvederanno, per quanto di propria 
competenza, gli organi e gli uffici comunali;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha carattere di indirizzo programmatorio dell’iniziativa in 
questione e che, come tale, dalla presente Deliberazione non deriva alcun onere economico a carico del 
bilancio comunale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del 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: https://alghero.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/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


