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Lo scenario
1

Agenda urbana nazionale
Le Città come «hub» strategiche di competenze, risorse e
progettualità

Agenda urbana regionale

2

Istituzione con LR . 2/20016 della Rete Metropolitana
quale nuovo Ente locale designato a delineare il nuovo
piano strategico intercomunale

Agenda urbana comunale

3

Alghero ambisce a diventare un punto di riferimento nelle
scelte politico-progettuali del Nord Sardegna, soprattutto
nei settori di turismo e cultura, mobilità, sviluppo di
impresa

Vi è l’esigenza di
affermare un
nuovo “progetto
per la città” che si
basi su un’attività di
ascolto
“strutturato” di
tutte le
componenti
dell’economia e
della società civile

La dinamica imprenditoriale e
turistica
Comune
Alghero
Crescita nuove aziende
(valori %, 2014)
Crescita imprese attive nel settore
dell’ospitalità (valori %, 2014)

Alghero ha registrato negli ultimi
anni performance ampiamente
positive, soprattutto nel settore
del turismo e della cultura

Prov. SS

1,12%

0,83%

+4,99%

+1,64%

Presenze terzo trimestre 2015 (valori
percentuali 2015/2014)

+10,7%

Arrivi terzo trimestre 2015 (valori
percentuali 2015/2014)

+35,5%

Fonte: Osservatorio Economico, CCIAA di Sassari, 2015

Obiettivi del nuovo processo di
pianificazione strategica
Il processo di pianificazione strategica si pone l’obiettivo di portare avanti
un nuovo percorso di progettazione partecipata che sia in linea con il
nuovo modello di rete metropolitana e che abbia l’obiettivo di definire
alcuni progetti prioritari per il nuovo posizionamento competitivo della
Città di Alghero a breve e medio termine.

Strutturare una
metodologia che
“metta al lavoro” il
territorio

Evidenziare alcuni
progetti che siano ben
definiti in termini di
tempi, responsabilità,
risorse

Evidenziare gli aspetti
attuativi e le modalità
di gestione del Piano,

I focus tematici

PARTECIPAZIONE, E DEMOCRACY E
GOVERNANCE DEL PIANO

Rafforzare l'idea di
comunità,
cittadinanza e
multiculturalità

SVILUPPO ECONOMICO
LOCALE E NUOVA
IMPRENDITORIALITA'

Sviluppare il tessuto
economico locale e la
nuova imprenditorialità

TURISMO, BENI
CULTURALI E SISTEMA DI
ATTRATTIVITA'

Acquisire una leadership
riconosciuta nella filiera
turismo-beni culturaliattrattività

Il piano di lavoro
Seminario di
lancio dei lavori
del PS

26 maggio 2016

Costituzione di 3
tavoli di lavoro

Entro
maggio 2016

Primo ciclo di
incontri partecipati
Raccolta idee
e progetti

Entro giugno
2016

Secondo ciclo di
incontri partecipati

Raccolta idee
e progetti

Entro
settembre 2016

La presentazione
finale del Piano

Entro
dicembre 2016

I collegamenti con il ciclo
della programmazione
Linee
programmatiche del
Sindaco

DUP

27/05/2015

PEG

Come si
inserisce il
Piano
Strategico
all’interno del
ciclo della
programmazio
ne comunale?

Scenario interno
ed esterno

27/05/2015

DUP

Obiettivi operativi

Missioni di bilancio

Obiettivi strategici

Piano Strategico
Alghero

Strategie

Obiettivi programmatici del
Mandato

