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Consulto deí cittqdini non residenli
del Comune di Sqn Nicolo Arcello

VERBALE DELTA R|UNIONE DEt GIORNO

13 agosto20t?

ll giorno 13 agosto 2O!2 alle ore 16.00 si è riunita, presso la sala consiliare del
Comune, la Consulta dei cittadini non residenti del Comune di San Nicola
Arcella per la riunione ordinaria così corne previsto dal regolamento interno
della Consulta.
Sono presenti:
Giuseppe D'Onofrio, Presidente
Giuseppe D'Elia, Vice Presidente
Annamaria Titomanlio, membro effettivo
Mirella Langiano, membro effettivo
Ferdinando Cacace, membro effettivo
Francesco Bovienzo, membro effettivo
Ciro Renino, membro effettivo
llatia Penza, membro supplente
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Ordine delgiorno

1. Resoconto sulle attività programm ate 2ltt/20t2
2. Programma 2Ot2/2At3
3. Varie ed eventuali
Si procede alla nomina del segretario della riunione nella persona
D'Elia.

di Giuseppe

Verificata la regolarità della convocazione e riscontrato il numero dei presenti
utile per deliberare, il Presidente apre la discussione sul capo n.1 dell'O.D.G..

ll Presidente

rendiconta ai presenti i risultati ottenuti rispetto al programma
presentato nell'anno precedente. Esorta tutti i mernbri ad una più assidua ed
intensa collaborazione al fine di raggiungere il maggior numero possibile di
obiettivi programmati, riconoscendo la disponibilità dimostrata dai componenti
della Consulta nel corso dell'anno.
Risultati si sono ottenuti, anche grazie alla disponibilità dell'attuale
Amministrazione, che con proprie delibere ha introdofto:
F la tariffa a consumo per la fornitura idrica in sostituzione di quella
preesistente a regime forfettario;
la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta con la
conseguente eliminazione dei cassonetti stradali contribuendo
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così a dare una nuova immagine al territorio sannicolese; la fase
sperimentale non sta presentato particolari problematiche di
prelevamento; è da augurarsi che, una volta a regime, terminato l'iter
burocratico relativo all'appalto, si possano raggiungere gli obiettivi
prefissati dall'Amministrazione Comunale sulle percentuali di raccolta

)

differenziata: primo anno 45%; secondo anno 55%; terzo anno 7O%.
l'istituzione del "Catasto degli incendi" ai sensi della legge 21 novembre
2000, n. 353 e la declaratoria circa la loro inedificabilità;
centro stesso, diversi punti di vendita.

Certamente possiamo definire questi obiettivi come un discreto risultato
considerando che la Consulta attualmente in carica ha appena un anno divita.
L'averci frequentato in quest'anno ed avendo appreso le modalità di approccio
con I'Amministrazione, porterà la Consulta ad ottenere quelle aspettative che i
non residentisi augurano di ottenere.

ll

Presidente pone

in

discussione

il

capo no

z

dell'o.D.G. esponendo il

programm a 2O12/2073.

Fermo restando che il programma della Consulta e le varie istanze già
presentate all'Amministrazione Comunale nel cerso del precedente anno
(fiscalità locale, tributi comunali, tutela dell'ambiente, ecc.) dovranno trovare
ragionevoli e soddisfacenti soluzioni e dando una priorità assoluta alla "Carta
dei servizi" e agli aspetti connessi alla balneazione, le nuove proposte vengono
così di seguito elencate:
1. partecipazione del Comune di San Nicola Arcella per il riconoscimento
della "Bandiera blu" o riconoscimento equipollente (Touring Club);
2. progetto per la canalizzazione delle acque meteoritiche utilizzando gli
alvei già esistenti con briglie lungo il percorso realizzando tali opere nel
rispetto dell'ambiente e con manufatti in legno e verde autoctono;
3. ripristino delle piante nel parcheggio di Via Villa e ricollocazione delle
bacheche posizionate davanti alle panchine arredate con piastrelle di
Vietri non più visibili;
4. progetto per la risistemazione della cartellonistica stradale sia verticale
che delle segnaletica orizzontale su tutto il territorio; creazione di
marciapiedi, laddove mancanti, a tutela dell'incolumità dei pedoni che
percorrono le strade che dai parchi conducono al centro storico (Via del
telegrafo e strade laterali, via del Principe di Lanza, ecc); completamento
e manutenzione dell'ilfuminazione stradale e la loro manutenzione.
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Presidente intende ringraziare

a

nome della Consulta,

sia

l'Amministrazione Comunale che ha sempre dimostrato ampia disponibilità per
la soluzione delle problematiche presentate sia la Pro-Loco di San Nicola Arcella

nelle persone della dottoressa Pandolfi e dei suoi collaboratori per la
disponibilità dimostrata nel pubblicizzare al massimo l'iscrizione dei cittadini

non residenti alla mailing-list della Consulta.
Le proposte sopra esposte vengono approvate all'unanimità dai presenti e
pertanto saranno oggetto di specifici progetti da presentare al comune.
ll Presidente augura a tutti i presenti un proficuo lavoro al fine di assolvere al
mandato che ci è stato affidato dai cittadini non residenti.
Prende la parola il Vice Presidente Giuseppe D'Elia il quale, nel condividere i
nuovi progetti della Consulta e gli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro,
dà atto all'attuale Amministrazione Comunale dei risultati finora conseguiti e
dei progetti in "cantiere" che certamente contribuiranno a dare un rilancio
socio economico e una seria svolta turistica a San Nicola Arcella.

ll Presidente pone in díscussione il capo n" 3 dell'O.D.G. - Varie ed eventuali.
a) servizio idrico integrato e Piano lottizzazione convenzionale.
Su questi due importanti argomenti si conviene di contattare l'Ufficio
Tributi per approfondire alcuni aspetti relativi alle procedure operative
del "Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio ldrico
lntegrato" e dei "Piani di lottizzazione convenzionata".
b) Rapporti con la Pro Loco.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, decide di inviare una lettera di
ringraziamento alla dottoressa Pandolfi per l'attività svolta dalla Pro Loco
a supporto di alcune iniziative della Consulta.

Si decide infine di

consegnare

una copia del presente verbale

all'Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco signora Barbara Mele
e del Vice Sindaco Dott. Eugenio Madeo
Non avendo ulteriori argomenti su cui discutere, alle ore 19.30
dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto

il

Presidente

ll Se

,
San Nicola Arcella 13 agosto 2012
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