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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa la Giunta che l’Associazione Città 

dell’Olio, con nota prot. n. 2684 del 3 novembre 2016 ha chiesto alla Regione Sardegna la 

collaborazione nell’organizzazione dell’evento “XLIII Assemblea Nazionale delle Città dell’Olio – 

Convegno Nazionale sul Paesaggio” che si terrà ad Alghero dal 9 al 11 dicembre 2016. 

L’Associazione che riunisce Comuni, enti pubblici e Gruppi di azione locale, in ambito regionale 

vede soci le amministrazioni comunali di Alghero, Berchidda, Bolotana, Dolianova, Escolca, 

Gergei, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Santadi, Seneghe, Serrenti, 

Sini, Uri, Usini, Villacidro, Villamassargia e le Camere di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di Cagliari e di Sassari. Tra i compiti principali dell’Associazione sono inclusi la 

divulgazione della cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione 

dell’ambiente e del paesaggio olivicolo. 

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna ha manifestato da sempre un grande interesse per 

la valorizzazione e la promozione del paesaggio attraverso l’istituzione dell'”Osservatorio della 

pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio", l’avvio dei programmi di ricerca tra i quali 

quello finalizzato alla conoscenza e identificazione dei paesaggi rurali e azioni di rafforzamento 

delle competenze e per la diffusione della cultura del paesaggio, dell’ambiente e del territorio. 

L’Assessore ricorda che in data 27 giugno 2016, ai fini del perseguimento delle condivise finalità di 

tutela e valorizzazione, è stato sottoscritto un “Accordo di collaborazione per la promozione e 

valorizzazione dei territori e della cultura del paesaggio olivicolo della Sardegna” tra l’Associazione 

Nazionale Città dell’Olio, l’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

L’Assessore evidenzia che la manifestazione che si terrà ad Alghero rappresenta una importante 

sede d’incontro e di confronto fra i più autorevoli esperti del settore, ma anche l’opportunità per il 



 

 

territorio ospitante di promuovere e far conoscere le proprie realtà produttive e di raccontare il 

proprio paesaggio rurale, oltre che di affrontare temi di particolare rilevanza per la Regione 

Sardegna sulle strategie e le attività poste in essere nel campo dello sviluppo del territorio. 

La XLIII Assemblea nazionale delle Città dell’Olio, si incentrerà sui temi dello sviluppo e 

innovazione del settore olivicolo per garantire un miglioramento della competitività dei territori, nel 

rispetto dell’ecosostenibilità ambientale, economica e paesaggistica in stretta relazione alla Politica 

Agricola Comune e con le politiche nazionali ed in collegamento con i Comuni e le Associazioni di 

categoria anche al fine di contrastare lo spopolamento. 

Alghero sarà sede della tappa conclusiva di “Girolio d’Italia 2016”, progetto nazionale che ha 

ricevuto il patrocinio della Comunità Europea e del Ministero Politiche Agricole. Con un programma 

che verte sulla scoperta delle tradizioni paesaggistiche e culturali in un ideale itinerario che 

percorre l’Italia. 

Nel corso dell’evento la Scuola Quadri delle Città dell’Olio per le Amministrazioni della Sardegna 

fornirà strumenti operativi e basi di conoscenza sulle tematiche del paesaggio, del territorio e 

dell’ambiente. 

L’Assessore, sintetizzato il programma del convegno, si sofferma sull’opportunità che tale evento 

offre anche nel contribuire a rafforzare la capacità istituzionale nell’attuazione del processo di 

riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, oltre che rappresentare un’importante 

occasione per la presentazione dei risultati del progetto di ricerca sui paesaggi rurali della 

Sardegna. 

L’Assessore pertanto propone alla Giunta regionale di aderire all’iniziativa e collaborare con 

l’Associazione Città dell’Olio per l’organizzazione dell’evento “XLIII Assemblea nazionale delle Città 

dell’Olio – Convegno Nazionale sul Paesaggio” ad Alghero il 9 – 11 dicembre 2016 prossimi, 

concorrendo con le opportune risorse finanziarie, umane e tecnologiche dell’Assessorato e ad 

avviare le opportune relazioni con gli altri Assessorati, Enti ed Agenzie interessate alle tematiche 

sopra evidenziate. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto 

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale 

e della Vigilanza Edilizia e dal Direttore generale degli Enti Locali 

 di aderire alla richiesta dell’Associazione Città dell’Olio e partecipare e collaborare 



 

 

nell’organizzazione della “XLIII Assemblea nazionale delle Città dell’Olio – Convegno 

Nazionale sul Paesaggio” che si terrà ad Alghero il 9 – 11 dicembre 2016; 

 di dare mandato alle Direzioni generali della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza 

Edilizia e degli Enti Locali e Finanze di provvedere, sulla base del programma proposto 

dall’Associazione delle Città Dell’Olio della Sardegna, a definire gli accordi necessari per 

l’organizzazione dell’iniziativa, utilizzando a tal fine le risorse disponibili nei capitoli di rispettiva 

competenza. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


