
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 24 del 29.07.2016

C O P I A

ESAME SITUAZIONE SISTEMA AEROPORTUALE - AEREOPORTI DI CAGLIARI ED 
ALGHERO - LINEE LOW COAST - DETERMINAZIONI.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 11:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Assente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Assente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno e riferisce ai presenti che, nell'ambito della mobilitazione 
contro, in particolare, lo smantellamento dell'Aeroporto di Alghero il Sindaco di Alghero ha trasmesso a 
tutti i Comuni un documento con invito a farlo approvare dai rispettivi Consigli Comunali. 

Dà quindi lettura del documento nel testo allegato ed invita i presenti ad esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

− Una delle leve fondamentali per lo sviluppo turistico e l’attenuazione degli effetti negativi 
dell’insularità è indubbiamente il sistema dei trasporti, e in particolare quello del trasporto aereo; 

− Tale sistema si regge su due soggetti indipendenti ma complementari che devono costruire 
insieme un progetto sostenibile e duraturo e,  nel caso dell'Aereoporto di Alghero, i soggetti sono 
la Società di Gestione aeroportuale Sogeal e il sistema dei vettori aerei; 

− Le Società di gestione per perseguire le proprie mission aziendali, devono esaltare il proprio 
ruolo proattivo per diminuire l’isolamento e partecipare allo sviluppo territoriale in equilibrio 
economico, pertanto rappresentano un’entità industriale non a sé stante ma facente parte di un 
sistema più ampio a livello territoriale e regionale; 

− Il sistema dei vettori è formato da una pluralità di soggetti internazionali il cui unico scopo è l’utile 
economico; 

EVIDENZIATO che il progetto low cost iniziato alla fine degli anni ‘90 forniva una risposta equilibrata alle 
esigenze di incoming turistico, mobilità dei residenti e ricadute sul territorio e in tale contesto furono 
adottate soluzioni tecnico economiche di grande coraggio, a volte border line ma ritenute sempre 
legittime, che hanno permesso l’aumento del numero dei vettori e conseguentemente di rotte e frequenza 
dei voli; 

DATO ATTO che il vettore attore più importante di questa minirivoluzione fu indubbiamente Ryanair, 
grazie alla quale è mutato radicalmente lo scenario della mobilità al giusto prezzo;  

CONSIDERATO CHE 

− Negli ultimi anni, a causa di una serie di scelte poco chiare dai risultati nefasti, si stanno 
vanificando gli sforzi e gli investimenti pubblici e privati finora fatti; 

− Gli effetti post Brexit potrebbero aumentare le criticità trasportistiche data la provenienza 
britannica dei maggiori vettori low cost non compensabili da quelli UE; 

− Al momento si possono già scorgere le prime ripercussioni fortemente negative, nel caso 
dell’aeroporto di Alghero e il territorio che intorno a esso gravita che vive una situazione di stallo 
pericolosissima, ma contraccolpi importanti potranno facilmente interessare l’aeroporto di 
Cagliari, già alle prese con una netta riduzione del traffico passeggeri;  

DATO ATTO 

− che tale situazione richiede iniziative tempestive e di grande respiro, indispensabili per invertire la 
tendenza e trasformare le criticità in opportunità di rilancio degli scali; 

− I territori, in sintonia con la proprietà, devono ritornare ad essere co-protagonisti delle politiche 
delle Società di gestione le quali, da parte loro, devono attivare immediatamente quei contratti 
necessari a sostenere lo sviluppo dei collegamenti compatibilmente con le norme e i propri 
equilibri economici; 

Tutto ciò premesso e considerato  

CON VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano 

U N A N I M E   D E L I B E R A 

DI DARE MANDATO al Sindaco affinché impegni il Presidente della Giunta Regionale a: 

1. provvedere senza indugio all’avvio delle procedure per l’adozione del Piano Regionale dei 
Trasporti, con particolare riferimento alla parte relativa al trasporto aereo; 



2. provvedere alla immediata messa in sicurezza della Sogeaal e al rilancio della Sogaer; 

3. disporre che venga reso pubblico il Piano industriale della società di gestione di Alghero. 

4. garantire il supporto finanziario alla società di gestione dell’aeroporto di Alghero per le azioni 
di co-marketing sulla base del principio dell’investitore privato nell’economia di mercato, in 
sintonia con quanto previsto dalle linee guida comunitarie e nazionali in materia; 

5. garantire un adeguato supporto alle attività della società di gestione dell’aeroporto di Cagliari 
per le azioni di co-marketing sulla base del principio dell’investitore privato nell’economia di 
mercato, in sintonia con quanto previsto dalle linee guida comunitarie e nazionali in materia; 

6. insieme alla Giunta regionale e alle delegazioni dei Sindaci, partecipare ad un urgente 
incontro col Ministro dei Trasporti e presso la Commissione europea; 

7. individuare gli strumenti per garantire il sostegno finanziario al progetto “Destinazione 
Sardegna” per promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici. 

CON VOTAZIONE palesemente resa per alzata di mano  

U N A N I M E  D E L I B E R A 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to BIGGIO MAURA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 20/09/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  20/09/2016 al 
05/10/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 20.09.2016
 Maura Biggio

IL Segretario


