SAN NICOIA ARCELIA. Incontro tra
lîmministrazione comunale di san Nicola
Arcella e la Consulta dei Turisti.
All'incontno, tenutosi nella sala consfliare del Comune il 23 febbraio scorso, erano presenti per la Consulta dei
Turisti il presidente Giuseppe DCInofrio, il vice-presidente Giuseppe D'Elia ed i componenti Anna Maria îtomanlio
e Francesco Bovienzo, per lîmministrazione Comunale il Sindaco Barbara Mele, Eugenio Madeo, Concetta
Sangineto, Piebo Di Santo e Rosalbino Lalno. Tanti i temi affrontaU in visfra della prossima stagione
estiva. Per tale scadenza sara pronta la CaÉa dei Servizi, proposta avanzata in modo particolare da Giuseppe
D'Elia, che già in passato aveva wolto le funzioni di Presidente della Consulta, i cui contenuti faranno riferimenùo a
quanto l'Amministrazione Comunale predisponà in termini di seMzi e della loro qualità. Si farà riferimento ai
servizi integraU di igiene urbana ed ambientale. Oggetto del prossimo appalto sarà il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani (R.U.) e assimilati, compreso il trasporto allo smalHmento, la raccolta differenziata (R.D.) di alcune
frazioni merceologiche ed il trasporto al recupero, lo spazamento e il lavaggio delle strade. Saranío a carlco
dellhppaltatore glí oneri per la ostruzione e I'allestimento dellîsoh éobgica, secondo il progetto già
approvato dal C.omune di San Nicola Arcella, la sua manutenzione e tutto quanto necessario per la messa-in

esercizio della stessa. An@ra, la carta dei servizi conterrà al suo intemo gli aspetti fondamentali del nuovo piano
spiaggia comunale, con la possibilità di awiare interventi per la destagionalizzazione ed il miglioramenùo delle
prestazioni da parte degli operatori balneari. Il piano del decoro e del colore, píù sempliceménte denominato
"plano del olote", già fatto proprio dal Consiglio &munale, si presenta come un progetto di riqualificazione
dellÎmmagine di San Nicola Arcella, che regola il corretto svolgimento delle oper:azioní di coloritura, pulitura e
restauro delle facciate, o di parti di esse, e di manufatti di arredo uÉano in tutto il tenitorio comunale. It
rscupent e la fruibilità di alcuni spazi pubblici con una prowisoria sistemazione dell'area del 'Betvedere'
ed l'affidamento in gestione per garanUme la manutenzione e la pulizia, in modo particolare durante la stagione
estiva e la sistemazione dell'area del oParco delle Rimembranzeo mn lbbiettivo di realizzare un parco giochi
bimbi ed affidarla in gestione, per garantirne la manutenzione e la mstante pulizía. Una informaUva è statJdata
sulla riunione tenutasi presso la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria ln data 25
gennaio 2012 per il trasfierimento del Palazzo dei Principi lanza di Trabia al C;omune dl San Nicola
Arcella, Tale struttura è di particolare di interesse per l'Amminisbazione Comunale in ragione del significauvo

valore storico e culturale che rappresenta per la comunità locale, nonché per la rilevanza strategica dello stesso, ai
fini della valorizzazione e dello wiluppo del territorio e dell'economia dell'Alto îreno Cosentino, Altri temi
affrontati hanno riguardato il prcblema del tributi locali, in particolare la trasformazione dellTCI in IMU e
della TARSU in RES mn l'impegno da parte dellîmministrazione Comunale a predispone un progettq al quale
si chiederà la panecipazione della Consulta, che consenta di ridurre il più possiblle I'evasione tributaria e di
costruire un sistema di maggiore equita contributiva, Durante il periodo estivo due giornate sat€nno dedicate
alla consulta dei turisti e durante la prima giornata, da tenersi ad inizio stagione, sarà lllustrata la carta dei
servizi. Partlmlare attenzione è stata rivolta al problema della pulizia del mare e della rete fognaria ed

idrica. Le prime enhate comunali, a omincfare dalla monetizgazione delle aree all'intemo delle lottizzazloni
realizzate nel passato, saranno investite prioritariamente in questi imporbnti seMi. Infine, la Conzulta dei
Cittadini non residenU, sul sito del Comune di San Nicola Arella, avrà la possibilità di gestire
autonomamente un suo spazio. Soddisfazione è stata espress.r da tutti i parúecipanti, in modo particoljre dal
Síndaco Barbara Mele e dal Preidente della Consulta del Cittadini non residenti Giuseppe D'Onofrio, per I'utilità
dell'incontro, il suo valore positilo e l'importanza dei problemi affrontati, per determinare condizioni semprc più
favorevoli per lo sviluppo del turismo e delle sue enormi potenzialità dl crescita.
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