CONSULTA DEI CITTADINI NON RESIDENTI
del Comune di San Nicola Arcella
Raccomandata A.R. – Anticipata a mezzo fax
Roma, 7 Luglio 2008
pr. 30/08
All’On.le
Agazio Loiero
Presidente Giunta
Regionale della Calabria
Palazzo Alemanni - Via Sensales, 20
88100 Catanzaro
p.c.
Al Sindaco
di San Nicola Arcella
Ai Sindaci dei Comuni di
Praia a Mare, Tortora, Scalea
Al Presidente
della Pro-Loco
di San Nicola Arcella

Oggetto: Pulizia delle acque marine del litorale cosentino settentrionale
siamo venuti a conoscenza che il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria, per l’appalto del servizio in oggetto, ha indetto apposito bando di gara che, di fatto,
esclude San Nicola Arcella, Praia a Mare, Tortora e Scalea dalle località che usufruiranno del
servizio di pulizia delle acque marine superficiali con l’impiego di eco battelli.
Non siamo ovviamente a conoscenza delle motivazioni tecniche che hanno portato
l’Amministrazione Regionale della Calabria ad articolare il capitolato di appalto in virtù del
quale, sostanzialmente, la tipologia di operatività degli eco battelli non prevede la “copertura”
del litorale antistante i Comuni prima richiamati.
Se questo orientamento resterà confermato, anche per questa estate i bagnanti della
fascia del Tirreno cosentino settentrionale si ritroveranno a dover fronteggiare gli annosi
problemi legati alle condizioni di salute del mare, al fenomeno che spesso si verifica
dell’affioramento in superficie di sostanze grasse e schiumose e della comparsa di chiazze di
olio ed idrocarburi.
Nella nostra qualità di rappresentanza dei “Turisti e dei Cittadini non residenti” di San
Nicola Arcella, ancorché di Organo ufficiale consultivo del Comune di San Nicola,
esprimiamo la nostra viva preoccupazione per questa impostazione del servizio: infatti la
conseguenza potrebbe essere quella di vanificare gli sforzi ed i sacrifici, anche di natura
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economica, di tanti villeggianti che, proprio per la naturale bellezza del mare della Calabria,
hanno scelto in passato, e tutt’ora scelgono, di trascorrere le vacanze estive a San Nicola,
Praia, Tortora e Scalea.
La cattiva qualità delle acque di balneazione potrebbe inoltre costituire un ulteriore e
determinante fattore di penalizzazione per il raggiungimento degli obiettivi della nuova
politica di sviluppo e di rilancio socio economico avviata dai Sindaci dell’intera fascia
costiera tirrenica la cui realizzazione, a nostro avviso, deve essere basata essenzialmente sul
potenziamento del settore turistico e sul miglioramento della qualità dei servizi offerti dagli
operatori turistici.
Siamo fiduciosi in un Suo intervento soprattutto perchè è ancora ben vivo in noi il
ricordo della sensibilità da Lei dimostrata verso le problematiche e le esigenze dei Turisti
allorquando, nel mese di agosto del 2005, nella qualità di Presidente della Regione, Lei
ritenne di dover pubblicamente fare una “autocritica” a causa della situazione di particolare
criticità, non solo per le acque di balneazione, venutasi a creare in Calabria: in quella
circostanza, Lei presentò pubbliche scuse per il mare sporco e per i disservizi che avevano
dovuto subire e sopportare tutti coloro che si erano recati in Calabria per le vacanze sicuri di
trovare un mare cristallino.
Per tutti noi che da anni trascorriamo le vacanze estive e parte dell’anno in Calabria,
contribuendo così in modo significativo al sostegno dell’economia locale, quella coraggiosa,
responsabile ed encomiabile “presa d’atto” apparve come un segnale forte della volontà di
svolta e di cambiamento; infatti, da allora, diverse cose sono migliorate ma alla luce dei fatti
qui segnalati non vorremmo trovarci, nostro malgrado, nella condizione di doverci ricredere.
Per quanto sopra siamo certi che, anche in questa occasione, Lei non resterà
insensibile all’accorato appello che con la presente Le rivolgiamo: di riconsiderare cioè i
termini del bando di gara includendo il servizio di pulizia delle acque marine anche per i
quattro Comuni attualmente esclusi.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro al fine di aggiornare opportunamente i
Turisti ed i Cittadini non residenti sugli sviluppi, vogliamo sperare positivi, della
problematica portata alla Sua attenzione.
Per Sua opportuna conoscenza, La informiamo che inseriremo la presente anche nella
sezione dedicata alla “Consulta dei Cittadini non residenti” sul sito web del Comune di San
Nicola Arcella.
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

La Consulta dei Cittadini non residenti
Il Presidente
Cap. Giuseppe D’Elia
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