COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 22005 del 6.2.2018

MOZIONE DEL CONSIGLIERE TARAS E PIU'
SU “REDAZIONE DEL PIANO PER IL TURISMO E ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO
PERMANENTE PER IL TURISMO DEL COMUNE DI SASSARI”

PREMESSO che:
- per il comune di Sassari, il comparto produttivo del turismo rappresenta un
settore chiave per lo sviluppo economico e per l'occupazione, oltre a costituire un
elemento fondamentale per la crescita culturale della città e dei suoi abitanti;
- il rafforzamento e l'organizzazione del comparto costituiscono un fattore
determinante per la crescita del movimento turistico locale, anche alla luce dei
dati più recenti che indicano un significativo incremento dei flussi turistici in
Sardegna ma, contemporaneamente, una certa stagnazione per quanto attiene il
nord-ovest dell'isola;
- il comparto del turismo è strettamente connesso, ed è propedeutico, ad altri
aspetti della realtà cittadina, sia pubblici che privati. Si pensi, a titolo di esempio,
al legame tra la cultura dell'accoglienza e il decoro urbano, alla gestione delle
aree verdi, alla qualità ed efficienza dei servizi pubblici, inclusi parcheggi, mobilità
alternativa, illuminazione, ecc., con un evidente impegno dei privati che operano
nel settore ricettivo, commerciale e della ristorazione per il miglioramento
continuo del livello di offerta;
- è necessario, pertanto, superare la frammentazione dell'organizzazione e della
promozione del turismo sassarese, essendo evidente il bisogno di una strategia
unitaria che veda coinvolti tutti gli attori che operano nel settore, al fine di rendere
maggiormente, attrattivo il patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico,
archeologico, paesaggistico, religioso, museale ed enogastronomico della città e
del territorio che la circonda;
- pur dando atto che questa amministrazione ha già attivato specifiche azioni di
promozione turistica, ad esempio con la realizzazione di un portale web dedicato
dal nome “turismosassari.it”, e abbia da tempo avviato un confronto con le
singole associazioni di categoria attraverso l'attivazione di specifici tavoli di
concertazione per raccogliere suggerimenti da chi, nell'ambito dei rispettivi settori
imprenditoriali, è protagonista della vita economica della città, appare quanto mai
necessario promuovere un “luogo istituzionale” in cui tutti i soggetti interessati,
pubblici e privati, possano costantemente confrontarsi sui vari aspetti legati
all'offerta turistica della nostra realtà al fine di potenziare e migliorare, anche
attraverso una programmazione partecipata e quanto più condivisa possibile,
quel marketing territoriale del quale si parla molto, e da troppo tempo, ma che
non ha ancora trovato una sua organica e stabile declinazione;
CONSIDERATO che:
- il sistema turistico locale Sardegna nord ovest s.c.a.r.l. è stata una società
consortile a capitale pubblico nata nel 2008 con il compito di agire come fulcro e
volano delle iniziative turistiche del territorio per promuoverle e metterle in rete,
consentendo di proporre l'offerta turistica del nord-ovest oltre i confini regionali e
che tale Società non ha raggiunto negli anni i risultati e gli obiettivi sperati e che,
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pertanto, l'amministrazione locale di Sassari nel 2014 ha deciso di fuoriuscire
definitivamente dalla compagine sociale;
- recentemente il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato il testo unico in
materia di turismo, una legge importante e attesa da tempo, che riporta il turismo
in Sardegna al passo coi tempi e fissa i principi e l'idea di sviluppo della
Sardegna turistica. Tra le novità introdotte vi è l'istituzione del soggetto giuridico
pubblico privato Destinazione Sardegna. La Sardegna si dota infatti di una DMO
(Destination management organization), che avrà il compito di sviluppare attività
di marketing territoriale e mettere a sistema le attività e le azioni sui vari territori
dell'isola;
DATO ATTO che:
- all'interno del nuovo testo unico in materia di turismo è contenuta
l'istituzionalizzazione del piano strategico del turismo che verrà approvato dalla
Giunta seguendo gli indirizzi della neonata Conferenza permanente del turismo,
alla quale partecipano tutti i soggetti coinvolti nel comparto. Il piano strategico
introduce il concetto di pianificazione e programmazione nella politica turistica
regionale, con l'obiettivo di migliorare la competitività e l'attrattività della
destinazione Sardegna;
- l'amministrazione comunale di Sassari ha come obiettivo specificatamente
esplicitato all'interno del documento unico di programmazione quello di “fornire
un'offerta turistica organizzata e di qualità, valorizzando il patrimonio storico,
culturale e naturalistico del territorio comunale, attraverso iniziative come eventi,
ma anche ristrutturazioni e investimenti per fini turistici;
VALUTATO che:
- sia necessario per il comune di Sassari uscire oltre i propri confini per poter
proporre e promuovere in maniera forte e decisa le sue eccellenze in contesti
europei e mondiali e che, per attivare o incrementare tale processo, sia
necessario redigere un piano comunale per il turismo e istituire un osservatorio
permanente composto da rappresentanti dell'amministrazione comunale,
rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative in campo
turistico/ricreativo e dai rappresentanti delle strutture ricettive;
- sia necessario mettere a sistema, all'interno del suddetto piano, le iniziative
dell'intera annualità al fine di allungare la stagione turistica e il tempo medio di
permanenza del turista nel territorio: si pensi ad esempio a grandi eventi come i
candelieri, la cavalcata sarda, i riti della settimana santa che possono diventare
occasioni per attrarre e far conoscere ad importanti flussi turistici internazionali le
meraviglie che il territorio offre “collateralmente” a quello specifico evento come i
monumenti, l'enogastronomia, l'archeologia, la natura, lo sport;
- l'Osservatorio comunale per il turismo avrebbe il compito di monitorare i flussi
turistici e studiare modalità e azioni atte ad incrementare le presenze e gli arrivi di
turisti in città attraverso la creazione di reti nel territorio o, ad esempio, attraverso
lo studio di pacchetti turistici integrati, la creazione di canali commerciali con tour
operator mondiali, la partecipazione a fiere internazionali a tema o la creazione di
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eventi che possano mettere in sinergia gli operatori locali con le più importanti
realtà europee e internazionali;
TUTTO ciò premesso e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. al fine di dare piena attuazione alle proprie politiche di sviluppo e promozione
dell'offerta turistica e riscontrando l'esigenza di creare un organo istituzionale che
si occupi del turismo in tutti i suoi aspetti, dà mandato al Sindaco e alla Giunta di
redigere il “Piano comunale per il turismo” e di istituire “l'Osservatorio
permanente sul turismo”.
Tali strumenti potranno essere sviluppati a livello comunale o con la
partecipazione dei comuni afferenti alla rete metropolitana della città di Sassari;
2. il piano per il turismo, tra le altre, avrà specificatamente ricomprese le seguenti
finalità:
▪ programmare l'annualità turistica attraverso la predisposizione di un
calendario di eventi, di iniziative e di pacchetti turistici integrati stilato nei
tempi più consoni per una sua più efficace diffusione e pubblicizzazione;
▪ sviluppare periodiche campagne promozionali e di marketing sui media anche
attraverso l'utilizzo e l'implementazione della già presente piattaforma web
“turismosassari.it”;
▪ promuovere la partecipazione del comune di Sassari (o della rete
metropolitana) ad eventi dedicati al turismo incoming e a fiere internazionali di
settore rivolte principalmente ai tour operator per poter fare parte di una rete
più ampia di servizi per il turismo a livello transnazionale;
3. l'Osservatorio permanente per il turismo, oltre ad un auspicabile coinvolgimento
dell'Università degli studi di Sassari, sarà composto da rappresentanti
dell'Amministrazione comunale, rappresentanti delle Associazioni maggiormente
rappresentative in campo turistico/ricreativo e dai rappresentanti delle strutture
ricettive,
della
ristorazione
e
del
commercio,
delle
principali
Fondazioni/Associazioni culturali e sociali del Comune di Sassari, e da qualificate
figure di esperti in materia di turismo. Oltre alle ulteriori competenze che
l'amministrazione comunale (o la rete metropolitana) intenderà assegnargli, avrà
il compito di:
▪ misurare e valutare i fenomeni collegati al turismo creando una rete locale di
“protagonisti” che attraverso il dialogo sociale ed adeguati strumenti di
concertazione, garantiscano opportuni processi partecipativi per affrontare le
problematiche relative allo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo;
▪ predisporre progetti legati alla valorizzazione delle eccellenze locali anche
attraverso la promozione di pacchetti turistici integrati per consentire di
allungare la stagione turistica o il tempo medio di permanenza del turista nel
territorio;
▪ proporre iniziative finalizzate alla promozione del territorio da sottoporre
all'attenzione della Conferenza permanente sul turismo anche al fine di
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vedersi riconosciuti supporti di tipo economico-finanziario per la loro
realizzazione;
4. dà mandato, altresì, al Sindaco e alla Giunta di predisporre il regolamento che
dovrà sovrintendere alla gestione e all'attività dell'Osservatorio;
5. dà mandato al Sindaco e alla Giunta di proporre alla Giunta regionale la
collocazione presso il territorio comunale o del nord Sardegna della DMO
(Destination Management Organization) al fine di proseguire nelle politiche di
decentramento delle funzioni regionali anche in materia turistica.
Sassari, 6 febbraio 2018
Firmatari: il consigliere Luca Taras (primo firmatario), la consigliera Francesca Arcadu, il consigliere Efreem
Carta, la consigliera Laura Careddu, il consigliere Bernardino Ghi, la consigliera Consuelo Sari, la consigliera
Giovanna Costa, il consigliere Francesco Era, il consigliere Rino Tedde, la consigliera Francesca Fantato, il
consigliere Giuseppe Mascia, il consigliere Mario Pala, il consigliere Giovanni Crobu, il consigliere Pier Paolo
Bazzoni, il consigliere Salvatore Sanna, la consigliera Carla Fundoni, il consigliere Giampaolo Manunta. Illustrata
dal consigliere Taras. Illustra l'emendamento, proposto dal Sindaco, la Presidente Ughi.
ILLUSTRATA, DISCUSSA, EMENDATA E APPROVATA A MAGGIORANZA
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 29 MAGGIO 2018
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