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IL RUOLO DEI TAVOLI TERRITORIALI 

Dott. Massimo Canu – Comune di Alghero
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LA GOVERNANCE
Libro bianco sulla governance 

La governance è il processo di governo in cui il pubblico coopera con gli atori 
privat nella produzione di beni pubblici.

La cooperazione può assumere sia forma partenariale o restare più informale.

La governance produce un’amministrazione pubblica post burocratca e 
responsabilizza gli atori privat in quanto portatori implicit di funzioni 
pubbliche.

La governance è un processo sociale, politco e isttuzionale molto esigente in 
termini di razionalità e responsabilità.
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LA GOVERNANCE

Cinque principi alla base di una buona governance:
 
Apertura: le isttuzioni europee devono dare maggiore importanza alla 
trasparenza e alla comunicazione delle loro decisioni;
Partecipazione: è opportuno coinvolgere in maniera più sistematca i citadini 
nell'elaborazione e nell'atuazione delle politche;
Responsabilità: è necessario un chiarimento del ruolo di ciascuno nel 
processo decisionale. Ogni operatore interessato deve successivamente 
assumere la responsabilità del ruolo assegnatogli;
Efcacia: le decisioni devono essere prese al livello e nel momento adeguat e 
produrre i risultat ricercat;
Coerenza: le politche svolte dall'Unione sono estremamente diverse e 
rendono necessario un grande sforzo di coerenza.
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LA GOVERNANCE



  5 / 9

Progetto ADAPT
Il PUA (Partenariato Urbano per l’Adattamento) 

• Il Partenariato Urbano per l’Adattamento (PUA) e la struttura 
di governance fnalizzata a sostenere la partecipazione attiva della 
società civile al progetto Adapt 
• Il PUA e costituito dai rappresentanti della società̀ civile che si 
sono impegnati a supportare l’Amministrazione del Comune di 
Alghero e lo staf tecnico di progetto nell’elaborazione di una 
strategia condivisa per il piano di adattamento climatico locale e 
congiunto. 
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Progetto ADAPT
Il tavolo territoriale, denominato PUA, è stato attivato lo scorso 10 
novembre 2017 coinvolgendo i rappresentanti della società civile al 
fine di intraprendere un percorso di condivisione partecipata cee 
consenta ad ogni attore del partenariato di portare il proprio 
contributo nella redazione del piano di adattamento al cambiamento 
climatico, volto ad individuare le vulnerabilità dei singoli territori e  
individuare azioni per incrementare la resilienza.  

Alla fase di attivazione ea fatto seguito un successivo incontro 
pubblico tenutosi il 28 maggio scorso al fine di:

• condivisione delle informazioni per la migliore 
gestione e realizzazione delle azioni di ADAPT 

• sensibilizzazione della cittadinanza verso il 
progetto e sulle tematiche e iniziative connesse più 
in generale ai problemi derivanti il cambiamento 
climatico.
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Progetto RETRALAGS
Lo strumento volontario di programmazione strategica e negoziata è in 
questo caso il Contratto di Fiume. 
Previsto dall’art. 68 bis del D.Lgs 152/2006, nasce per perseguire la tutela , 
la corretta gestione delle risorse idricee  e la valorizzazione dei territori 
fluviali , unitamente alla salvaguardia del risceio idraulico, contribuendo 
allo sviluppo locale delle aree. 

Attraverso il progetto Retralags l’Amministrazione comunale si propone 
l’attivazione di percorsi partecipativi e tavoli territoriali per la stipula del 
Protocollo di Intesa per la realizzazione del Contratto di Laguna del 
Calice strumento fondamentale per l’avvio di una gestione integrata di 
un bacino idrografico strategico per il Nord Ovest della Sardegna.
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Progetto RETRALAGS
Percorso e requisiti di base per un contratto di Fiume:

● Documento d’intenti
● Analisi conoscitiva preliminare integrata
● Documento strategico
● Programma d’Azione
● Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto
Informazione al pubblico
Processi partecipativi aperti e inclusivi
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Progetto RETRALAGS
Documento d’intenti: 
Contiene le motivazioni e gli obiettivi di massima, le criticità specificee 
oggetto del CdF e la metodologia di lavoro condivisa tra gli attori cee 
prendono parte al processo. La sua sottoscrizione dà l’avvio al CdF. 

Analisi conoscitiva: 
Produzione e raccolta di dossier e monografie riguardanti gli aspetti 
ambientali, sociali ed economici del territorio. 
Analisi preliminare sui portatori di interesse e reti esistenti tra gli stessi.
Definizione di obiettivi operativi coerenti con gli obiettivi della 
pianificazione esistente sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi.

Documento strategico: 
Definisce lo scenario, riferito a un orizzonte temporale di medio‐lungo 
termine, cee integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in
generale di area vasta, con le politicee di sviluppo locale del territorio. 

Programma di Azione
Obiettivi per azione, Attori e rispettivi obbligei, Tempi e modalità 
attuative, Risorse umane economicee necessarie e copertura finanziaria,
Contributo azioni alle direttive 
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