CONSULTA DEI CITTADINI NON RESIDENTI
DEL COMUNE DI SAN NICOLA ARGELLA
Al Signor Sindaco
di San Nicola Arcella
San Nicola Arcella, 12 Marzo 2012
Oggetto: "Manifestazioni di interesse"

Con la presente Le rappresentiamo la nostra preoccupazione nel dover constatare che, a tutt'oggi,
la stragrande maggioranza dei Cittadini non residenti non è ancora a conoscenza delle "Manifestazioni di
interesse" per il PSC", per il Piano del decoro e del colore, per la fruibilità di alcuni spazi pubblici. ecc.
Situazione questa da ascriversi. come già fatto presente nelle scorse settimane, principalmente alla
insufficiente pubblicità data all’iniziativa. alla non agevole consultazione dell'Albo pretorio on-line ed al
mancato inserimento di alcuni argomenti sul sito web del Comune; ci riferiamo in particolar modo alla
"Manifestazione di interesse" relativa al PSC datata 10 febbraio u. s. non presente sul sito e che. solo dopo
nostra richiesta. è stata inserita nell'Albo Pretorio in data 2 marzo u. s..
Facciamo altresì presente la preoccupazione per possibili contestazioni e lamentele da parte dei
Cittadini non residenti che, pur essendo proprietari di immobili in San Nicola Arcella. non sono stati messi
nella condizione di partecipare alla lodevole iniziativa avviata da1 Comune con la quale ha sollecitato i
Cittadini a presentare proposte e progetti finalizzati al miglioramento del tessuto urbano della Città.
Per ovviare a quanto sopra e per soddisfare le aspettative dei Cittadini non residenti Le chiediamo
di riproporre le "Manifestazioni'i di interesse" inserendole con il massimo risalto sul sito web,
possibilmente sulla home page, prevedendo un sufficiente periodo di tempo (un mese circa) per la
presentazione di eventuali proposte a partire dalia data dell'inserimento stesso.
Qualora la nostra proposta, come sopra formulata, risultasse non perseguibile perché incompatibile
o in ritardo rispetto ai tempi dell'attuale stato di definizione del Piano Strutturale Comunale, La preghiamo
di individuare iniziative alternative che consentano ai Cittadini non residenti di presentare "Manifestazioni
di interesse" prima della definizione dell'iter relativo al completamento del richiamato Piano Strutturale
Comunale.
Certi del favorevole accoglimento della nostra richiesta si resta in attesa di un cortese riscontro.
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