
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126 DEL 25/05/2022  

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

Il giorno venticinque del mese Maggio dell’anno 2022 , nell’apposita sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Vice Sindaco, Avv. Giovanna Caria , 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 VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Nurra, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 2 - Servizi al Cittadino 
Cultura e Turismo



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la gestione delle zone costiere deve essere improntata al perseguimento della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, tenendo conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della 
diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del 
loro impatto sulle componenti marine e terrestri;

CHE l’obiettivo strategico, consiste nella sperimentazione della gestione integrata della zona costiera 
attraverso l’attuazione sia del Protocollo ICZM della Convenzione di Barcellona che della Raccomandazione 
ICZM (UE 2002), in particolare, attraverso azioni tese:

• alla riduzione delle criticità (erosione costiera, perdita della biodiversità, inquinamento);

• alla gestione sostenibile delle risorse naturali;

• alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità;

• alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

• alla diversificazione dell’offerta turistica (nuova offerta centrata sulle specificità ambientali e 
paesaggistiche);

• alla riqualificazione ambientale e paesaggistica;

• al recupero e salvaguardia del territorio costiero;

CHE devono analogamente essere garantite adeguate condizioni di fruizione del territorio e della spiaggia 
da parte dei turisti e visitatori in genere, in quanto le spiagge sono divenute sempre più dei veri e propri 
attrattori turistici che offrono molteplici opportunità di intrattenimento e di svago, e, nella loro naturalità, 
rappresentano un valore economico intrinseco con un forte valore aggiunto sulla sostenibilità economica 
dell’area;

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;

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo n. 32730-32703/2022 pervenuta da parte dell’associazione 
ANITA – Associazione Italiana Naturista” che promuove in Sardegna e su tutto il territorio nazionale la 
pratica del naturismo e il turismo naturista sostenibile, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione e 
alla tutela ambientale dei luoghi di alto valore naturalistico e paesaggistico, per migliorare la loro vivibilità, 
la gestione sostenibile e l’accessibilità per tutti, in stretto accordo con le Amministrazioni Comunali e con il 
coinvolgimento attivo e la condivisione degli operatori economici e delle comunità locali;

CONSIDERATO altresì che il naturismo è un movimento nato alla fine dell’800 che si propone di 
promuovere un maggior contatto con la natura, nel rispetto delle persone e dell'ambiente, attraverso uno 
stile di vita sano, che vede la nudità come aspetto in grado di aumentare il rispetto nei confronti di sé stessi 
e del prossimo, che in determinati contesti può essere vissuta in socialità, nel pieno rispetto della moralità 
pubblica della società;

RILEVATO CHE il naturismo è oramai notevolmente diffuso, con centinaia tra strutture e spiagge in Europa, 
grazie all'impulso dato dalle numerose associazioni che richiedono l’istituzione di oasi naturiste in cui possa 
essere praticato il naturismo in via NON esclusiva;



RILEVATO ALTRESÌ’ CHE il naturismo costituisce oggi un interessante segmento turistico, con circa 500.000 
naturisti italiani e oltre 70 milioni di naturisti stranieri, secondo quanto attestato da uno studio italiano del 
2017;

ATTESA la non univocità di giudizi in sede penale, per il reato di cui all’art. 527 o all’art. 726 del codice 
penale in ordine all’esposizione delle nudità in determinati luoghi da parte di soggetti dediti alla pratica del 
naturismo;

RITENUTO pertanto di garantire la pratica del naturismo a norma di legge prevedendo la delimitazione di 
un tratto di arenile demaniale da individuare in località Porto Conte;

RITENUTO altresì che comunque la spiaggia dovrà rimanere libera, accessibile a tutti e opportunamente 
segnalata e regolamentata secondo  specifiche prescrizioni;

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 APPROVARE la pratica del naturismo a norma di legge prevedendo la delimitazione di un tratto di arenile 
demaniale da individuare, a cura del Dirigente del settore Demanio,  in località Porto Conte;

DI STABILIRE 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 indirizzo ai responsabili dei settori di competenza di predisporre gli atti e gli eventuali interventi 
affinché l’area sia resa fruibili dalla attuale stagione estiva;

DI DARE indirizzo al Settore di competenza per la predisposizione del regolamento;

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 e unanime votazione, immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giovanna Caria Dott. Pietro Nurra

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


