Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 49 DEL 28/04/2020)

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE STAGIONE TURISTICA
2020-2021

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 839 del 28/04/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE STAGIONE TURISTICA
2020-2021

IL SINDACO
PREMESSO CHE il Comune di Sant’Antioco, come previsto dall’art. 8 dello Statuto
comunale:
• comma 1 “..cura lo sviluppo economico, avvalendosi dell'autonomia di cui dispone,
nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando
piani di intervento volti a favorire l'occupazione e la crescita economica della città”;
• comma 2 “Sant’Antioco è città turistica, residenziale, sede di attività di servizio,
artigianali, di piccola e media imprenditoria, culturali, commerciali e sportive”;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, riconosce quale fondamentale risorsa del Paese “la
valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore
turistico”
- la Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16 Norme in materia di turismo e ss.mm.iii
- l’art. 31, commi 3 e 4, lettera d) della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9
“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” che attribuisce ai Comuni:
o lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza
turistica, nonché di promozione locale;
o I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e
degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità
dell'offerta turistica.
disposizioni confermate nella successiva integrazione di cui alla L. R. n. 16 del 28 luglio
2017 Norme in materia di turismo;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, riconoscendo l’importanza del settore
turistico ritenuto strategico e fondamentale per la crescita del territorio, ha portato avanti
una serie di iniziative atte ad incrementare la competitività e l’attrattività dell’offerta turistica
per potenziare il contributo del turismo all’economia del territorio, attraverso lo sviluppo e
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la qualificazione dei flussi turistici verso la Destinazione Isola di Sant’Antioco, costruendo
un prodotto turistico competitivo e in linea con la domanda del mercato turistico;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato la “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, atto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.26 del 01 febbraio 2020;
1. l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11
marzo come "situazione pandemica";
RICHIAMATI:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020,n. 6 relativo a “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per l’intero territorio nazionale a
partire dall’ 8 marzo 2020, nonché da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 recante misure per il
contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";
- la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 13/25 del 17.03.2020 e le
Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in materia di igiene e sanità pubblica,
da ultime n. 17 del 07 aprile 2020, la n. 18 del 07 aprile e la n. 19 del 13 aprile 2020;
PRESO ATTO che le misure urgenti per contenere e fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sono state prorogate fino al 03 maggio 2020, data nella
quale avrà inizio la fase 2 che prevede una riapertura graduale delle attività, sempre nel
rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus e che, pertanto, si rende
necessario dotarsi di strumenti atti alla gestione di tale fase;
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e le gravi conseguenze
economiche e sociali della stessa sul tessuto produttivo del territorio rischiano di
compromettere l’attività di molte imprese con gravi ripercussioni per la produzione di
reddito e per l’occupazione;
DATO ATTO che tutti i comparti produttivi a forte radicamento locale, nonché l’insieme
articolato delle attività strettamente legate al settore turistico, come quelle della ricettività,
della ristorazione, dei servizi e del commercio rappresentano per il Comune di
Sant’Antioco un sistema di importanza strategica che deve essere difeso e tutelato, nel
breve periodo, dalle conseguenze negative della pandemia e, rilanciato sulla base di un
modello di sviluppo in grado di generare prospettive di occupazione stabile;
CONSIDERATO che, a tal fine, è attualmente allo studio dell’Amministrazione Comunale
la possibilità di adottare gli opportuni e possibili provvedimenti a livello locale, a supporto
delle imprese del territorio che subiscono un pregiudizio economico a causa
dell’emergenza sanitaria;
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RITENUTO, pertanto, necessario, nel breve e medio termine, mettere in atto delle misure
atte al rilancio di Sant’Antioco come destinazione turistica sicura “COVID FREE” per la
stagione 2020 e per il successivo rilancio 2021, attraverso un piano di emergenza
articolato e sintetizzato nelle seguenti azioni operative:
- istituzione di una “Cabina di regia e coordinamento”, impegnata a garantire la
sicurezza del territorio, dei residenti e di eventuali flussi turistici nella stagione 2020,
composta dal Sindaco e dall’Assessore al Turismo, dai Responsabili dei Servizi al
Cittadino, della Polizia Municipale e dei Servizi Tecnici e Ambientali, dal medico
competente del Comune di Sant’Antioco dott. Gianfranco Agati, dal Presidente della
Confcommercio Sud-Sardegna il dott. Alberto Bertolotti e dall’esporto di Destinazioni
turistiche Josep Ejarque, già consulente del Comune per la redazione di un Piano
Strategico di sviluppo turistico di Sant’Antioco;
- l’adeguamento del Piano Strategico di Sviluppo Turistico, in corso di redazione da
parte del Dott. Josep Ejarque, alle nuove norme comportamentali rese necessarie
dalle misure di contenimento del virus che rimarranno valide anche nelle fasi
successive a quella di emergenza, nell’ottica di una fase di rilancio 2021 che vede
Sant’Antioco configurarsi come meta ideale per “well being destination”, nella quale
tutti i servizi esistenti sono finalizzati alla sostenibilità, allo “stare bene”, a rilassarsi, a
riposare e a consentire al turista di rigenerarsi ma, al contempo, vivere un’esperienza
autentica nel territorio, in tal senso l’isola potrebbe a pieno titolo confermarsi e
rafforzarsi come destinazione appetibile per un segmento turistico in netto aumento,
anche in considerazione della massima attenzione verso la sicurezza e prevenzione
legata al SARS CoV2;
- avvio di una strategia di comunicazione e promozione online basata sul turismo
trasformativo che pone al centro la persona, il WHY del viaggiatore e il “travel onlife”,
per mantenere vivo il contatto con il cliente fedele e rilanciare l’immagine di
Sant’Antioco quale meta turistica COVID FREE già da giugno 2020, sempre nel
rispetto di quanto previsto per gli spostamenti regionali e interregionali, individuando
un soggetto con esperienza pluriennale nel settore del Social media marketing
inserito nei circuiti del mercato turistico nazionale;
CONSIDERATO che, per far fronte alla situazione di crisi ed essere preparati ad
accogliere flussi turistici nella piena sicurezza e nel rispetto delle norme, sia che la
stagione comprenda un turismo di prossimità sia che vengano consentiti gli spostamenti
interregionali e internazionali, le funzioni della “Cabina di regia e coordinamento”
riguarderanno specificatamente i seguenti ambiti:
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- costante aggiornamento dell’Ente sulla situazione epidemiologica e di diffusione del
virus e recepimento degli aggiornamenti normativi che verranno emessi a livello
regionale e nazionale;
- costituire il punto di raccordo per la definizione della programmazione in ambito
turistico e per l’individuazione di un modello di gestione territoriale di flussi turistici
efficace e sostenibile, integrato con specifiche misure di prevenzione e protezione,
per fronteggiare l’epidemia in maniera compatibile con la ripresa graduale delle
attività sociali, economiche e produttive e per garantire una destinazione turistica
COVID FREE;
interfaccia di riferimento per il confronto con gli operatori commerciali
principalmente coinvolti nella filiera del turismo, rappresentati da un referente per
ciascuna categoria coinvolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo un
rappresentante per: Centro Commerciale Naturale, ristoranti, bar, alberghi, b&b, case
vacanza, stabilimenti balneari, terzo settore con particolare riferimento al segmento
culturale e sportivo);
- analisi condivisa dei bisogni del territorio, analisi del sistema della rete dell'offerta
esistente, e la definizione di percorsi condivisi per dare risposte adeguate ai bisogni
espressi e inespressi dei cittadini, degli operatori economici e della domanda
turistica, nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza sanitaria e con il
principale obiettivo di tutelare la salute e di prevenire i rischi;
- delineare e coordinare la creazione di protocolli condivisi da applicare sul territorio
comunale sia per lo spostamento delle persone, per la regolamentazione degli
accessi a spiagge, luoghi e strutture pubbliche, sia per garantire l’adozione di misure
uniformi e responsabili nell’affrontare la minaccia sanitaria del COVID-19 presso le
strutture ricettive e le attività commerciali: formazione del personale, regole per
personale e clientela, individuazione responsabile, comunicazione costante regole,
modalità di accesso ai luoghi, controllo temperatura, gestione aree e servizi comuni,
attività di sanificazione, modalità di utilizzo dispositivi di protezione individuale,
definizione distanze di sicurezza, registro azioni e check list, riesame e
miglioramento continuo delle procedure, piano d’azione per ospiti che manifestano
sintomi durante le fasi di check-in o durante il soggiorno;
- monitoraggio e aggiornamento continuo sulle modalità di gestione dei flussi,
l’impatto ambientale e l’accoglienza per garantire che le attività siano svolte in
sicurezza e come previsto da circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della
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Salute e come da Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
del 14/03/2020, costantemente aggiornate con le informazioni sul sito web dell'OMS
COVID-19;
PRESO ATTO che nell’ottica di una ripartenza già dal mese di giugno si rende necessario
dare mandato al Servizio competente per la predisposizione di una programmazione
comprensiva di attività e iniziative che possano costituire un’attrattiva per coloro che
sceglieranno Sant’Antioco quale meta di destinazione turistica, mantenendo come
prioritario l’aspetto della sicurezza e del distanziamento sociale, configurandosi pertanto
come attività sportive, culturali, di intrattenimento con forte connotazione esperienziale e di
tipo “slow”, da svolgersi all’aria aperta, a contatto con la natura, il patrimonio culturale,
l’autenticità delle tradizioni locali e dell’enogastronomia;
RITENUTO, nell’ottica della collaborazione fra Comune e Attività produttive, di individuare
il CCN Centro Commerciale Naturale Sulki di Sant’Antioco di cui lo stesso Comune è socio
fondatore, che, sentito per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità all’incarico,
quale soggetto che possa coordinare le iniziative sopra menzionate prevedendo un
calendario di attività innovative che possano essere compatibili con le nuove norme
comportamentali;
TENUTO CONTO che tutte le misure adottate dall’Amministrazione avverranno nel pieno
rispetto delle attuali disposizioni nazionali e regionali legate alla gestione dell’emergenza
sanitaria legata al COVID-19, nonché di ogni successiva misura varata da Governo e
Regione nell’ambito della gestione operativa della Fase 2, legate alla gestione territoriale
dei flussi turistici e all’evolversi della crisi epidemiologica;
DATO ATTO che verrà dato l’avvio ad una campagna di comunicazione e promozione
territoriale online, prevedendo lo stanziamento di € 40.000,00 che trova copertura nel
capitolo 2613 “Spese per organizzazione manifestazioni di interesse turistico” Bilancio
2020;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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Propone alla Giunta Comunale
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. DI ISTITUIRE una “Cabina di regia e coordinamento” finalizzata principalmente alla
garanzia della sicurezza nel territorio dei residenti e dei turisti, composta dal
Sindaco e dall’Assessore al Turismo, dai Responsabili dei Servizi al Cittadino, della
Polizia Municipale e dei Servizi Tecnici e Ambientali, dal medico competente del
Comune di Sant’Antioco dott. Gianfranco Agati, dal Presidente della
Confcommercio Sud-Sardegna il dott. Alberto Bertolotti e dall’esporto di
Destinazioni turistiche Josep Ejarque, che ne prenderanno parte a titolo gratuito;
3. DI PRECISARE che i compiti principali della “Cabina di regia e coordinamento”
sono sintetizzati nella premessa del presente atto;
4. DI ADEGUARE il Piano Strategico di Sviluppo Turistico, già ampiamente avviato
ma ancora in fase redazionale, alle nuove norme comportamentali rese necessarie
dalle misure di contenimento del virus che potranno rimanere valide anche nelle
fasi successive a quella di emergenza, nell’ottica di una fase di rilancio 2021 che
vede Sant’Antioco configurarsi come meta COVID FREE, ideale per “well being
destination”;
5. DI AVVIARE una strategia di comunicazione e promozione online basata sul
turismo trasformativo che pone al centro la persona, il WHY del viaggiatore e il
“travel onlife”, per mantenere vivo il contatto con il cliente fedele e rilanciare
l’immagine di Sant’Antioco quale meta turistica COVID FREE già da giugno 2020,
individuando un soggetto con esperienza pluriennale nel settore del Social media
marketing inserito nei circuiti del mercato turistico nazionale, per la quale viene
stanziata la somma complessiva di € 40.000,00;
6. DI INDIVIDUARE il CCN Centro Commerciale Naturale Sulki di Sant’Antioco, che
ha manifestato la propria disponibilità all’incarico, quale soggetto per il
coordinamento e la gestione di iniziative che possano costituire un’attrattiva nei
confronti dei turisti ma che si configurino come innovative dall’impronta
esperienziale di tipo “slow”, mantenendo prioritario l’aspetto della prevenzione, della
sicurezza e del distanziamento sociale;
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7. DI DARE ATTO che la somma di € 40.000,00 trova copertura nel capitolo 2613
“spese per organizzazione manifestazioni di interesse turistico” bilancio 2020;
8. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi al Cittadino di coordinare le
attività previste e mettere in atto tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per
dare corso al presente atto;
9. DI DICHIARARE la delibera che approva la presente proposta immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del dlgs. 267/2000.
redattore: MASSA MARIA GRAZIA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 839 / 2020
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE STAGIONE TURISTICA 2020-2021

Parere Tecnico
Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 28/04/2020
Il Responsabile di Settore
MUSCUSO SARA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 839 / 2020
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE STAGIONE TURISTICA 2020-2021

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 28/04/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 49 DEL 28/04/2020

Oggetto:

PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE STAGIONE TURISTICA 20202021

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 30/04/2020 al 14/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 28/04/2020.

Sant’Antioco, Lì 30/04/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione

copia informatica per consultazione

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 49 DEL 28/04/2020

Oggetto:

PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE STAGIONE TURISTICA 20202021

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 30/04/2020
al 14/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 15/05/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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