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San Nicola Arcella,6 aprile 203.3

Al €omune di San Nicola Arcella
protocollo.sa nnicolaa rcel

la

@asmepec.it

Alsignor Sindaco
Signora Mele Barbara
Al signor Vice sindaco
Arch. Madeo Eugenio

€,

p.c. Ai Sigg. Assessori
Dott.ssa Sangineto Concetta
Signor DiSanto Egidio Pietro

Oggetto: lncontro con la Consulta dei Cittadini non residenti del Comune di San Nicola Arcella

Nel corso di contatti telefonici intercorsi con il Vice Sindaco Arch. Madeo si è rawisata la
necessità di organizzare una Riunione della Consulta dei Cittadini non residenti con
l'Amministrazione Comunale convenendo di programmarla per
Venerdì 12 aprile c. m. alle ore 10.00
con eventuale prosieguo dei lavorianche.nel pomeriggio

ln

relazione a quanto sopra, riportiamo di seguito gli argomenti da approfondire che al
momento, a nostro avviso, rivestono carattere di particolare rilevanza ed interesse generale per i
Cittadini non residenti, per i Turisti e per la stessa Comunità sannicolese, soprattutto in previsione
dell'ormai imminente alta stagione.
La riunione prevede la discussione suiseguenti

puntiall'O.d.G.:

E' evidente che nel corso della riunione ci attendiamo da parte dell'Amministrazione Comunale
una "panoramica" sulle varie iniziative realizzate e sui progetti in programma nell'immediato futuro.
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Tenuto conto dell'importanza degli argomenti in discussione, Vi chiediamo di assicurare la Vostra
presenza ai lavori unitamente a quella dei Signori Assessori, valutando anche l'opportunità di
estendere la partecipazione ai componenti del Consiglio
Allo scopo di consentire l'adesione alla ríunione anche alle persone interessate ed ai cittadini non
residenti eventualmente presenti in San Nicola Arcella per quella data, Vi chiediamo altresì di dare

risalto all'incontro inserendo l'awiso sia nella Home Page del sito web del Comune che nell'Albo
Pretorio nella Sezione "Avvisi".
Parimenti prowederemo a fornire comunicazione attraverso il nostro sito web.
Certi ditrovarVid'accordo su quanto da noi proposto inviamo cordialisaluti.
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