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DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA LISTA

'BANDIERA BLU"
La lista "Bandiera Blu" è ancora presente per il rinnovo della "Consulta dei Cittadini non residentl di San

Nicola Arcella" in quanto incentivata in tale sua presenza dagli sforzi e dal lavoro affrontati nei confronti
della vecchia Amministrazione Comunale ma soprattutto dal riconoscimento che a talisforziè stato

riservato dalla nuova Amministrazione la quale, attraverso piccole ma significative e rapide iniziative
compatibilicon la sua recentissima costituzione, ha saputo manifestare immediato ascolto e sensibilità
verso le esigenze espresse dalla lista "Bandiera Blu" le cui motivazioni e i cui contenutivengono
sinteticamente qui di seguito rappresentati:

Motivazioni:
tenacia dell'azione di qualificazione turistica-ambientale perseguita dalla lista "Bandiera Blù" trova la sua
immediata spiegazione e giustificazione nel fatto che i candidati e i sostenitori della stessa frequentano San
La

Nicqla Arcella da moltidecenni.
E' in questo paese che questi signori hanno messo su casa, che hanno visto crescere i propri figli e che, in

molti tra loro, vedono oggi crescere i loro nipoti.
Questa esperienza ha inevitabilmente e spontaneamente creato u.n legame forte e intenso con il territorio,
con le sue bellezze e con il suo mare nonché vincoli di disinteressàta amicizia con non pochi paesani che,

nella loro sensibilità e semplicità d'animo,si sentono ancora gelosi custodi e difensori della loro terra

contro le brutture, le violenze e l'imbarbarimento indotti dalla cieca speculazione economica.

Diqui la necessità didifendere, preservare e migliorare, in un comune sforzo con l'Amministrazione locale
e con i singoli Sannicolesi benpensanti, quanto ancora di buono esiste nel territorio di San Nicola Arcella
promuovendo, al contempo, nuove iniziative atte a conseguire miglioricondizionidivivibilità per residentie
non residenti e pensate nell'ottica dell'affermazione di un benessere collettivo nell'ambito del quale possa
risultare più lecita e corretta l'affermazione del benessere individuale.
tali motivazioni che la lista "Bandiera BlÌr" sottopone all'attenzione dell'Amministrazione
Comunale le varie problematiche che si ritengono meritevoli di costante attenzione, sulle quali
occorrerebbe intervenire a breve e medio termine e che sinteticamente si rappresentano nel seguente
documento programmatico:
E' sulla base di

Tutela dell'eco sistema marino/costiero implicante

:

a)

la garanzia del costante controllo e funzionalità degli impianti di depurazione.

b)

la corretta gestione della balneazione con la classificazione dei lidi in base alla tipologia deiservizi

offerti.

c)

llcontrollo relativo alle moialità dello smaltimento da parte distabilimenti balneari e ristorantisul
mare di liquamie rifiutiorganici in mancanza di retifogniatie .

d)

recupero di maggiori specchi d'acqua destinati alla balneazione rispetto a quelli destinati agli
ormeggiatori con pubblicità del numero degli ormeggi consentiti per ogni concessionario.

Tuteta paesaggistica-ambientale impticante:

a)

b)

arborizzazione e creazione di passaggi pedonali nelle strade comunali, ove mancanti.

lnterventi presso i proprietari di terreni incolti per garantirne la pulizia e prevenirne eventuali
incendi.

c)

censimenti e pubblicità deiterreni interessati da incendi al fine della conseguente declaratoria di
loro inedificabilità.

d)

recupero e pedonalizzazione integrale del centro storico e individuazione delle aree diparcheggio

limitrofe.

e)

individuazione di aree da destinare a verde pubblico attrezzato.

f)

recupero deldecoro urbano mediante demolizione o adeguamento di baracche atlestite da
esercenti in sede fissa o da ambulantie individuazione dispazida destinare alcommercio
ambulante risultanti compatibili con la viabilità.

'g)

potenziamento del trasporto pubblico

h)

contenimento e controllo dell'attività edilizia.

il

prudente valutazione dell'eventuale ricorso alle energie alternative

Gestione

a)

deiserviziimplicante:

.

:

revisione del criterio di imposizione relativo alla Tarsu con passaggio dal sistema della tassazione a
quello della tariffa rapportata alla composizione del nucleo familiare e al periodo dieffettiva
prestazione del servizio.

b) revisione

del criterio di determinazione del corrispettivo relativo alle forniture idriche con passaggio

dal criterio forfettario a quello basato sull'effettivo consumo annuo.

c)

approvazione e diffusione della "Carta dei Servizi" per.i cittadini e per i turisti.

lcandidati della lista Bandiera blu:
BOMBONATO ATBERTO

BOVIENZO FRANCESCO

CACACE FERDINANDO

D'ELIA GIUSEPPE

D'ONOFRIO GIUSEPPE

TANGIANO MIREIIA

MARSICO ROSARIO

PENZA ITARIA

POSSATIMARISA

RENINO CIRO

TITOMANTIOANNA MARIA

STOTTI SATVATORE
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