Consulta dei cittadini non residenti
del Comune di San Nicola Arcella

VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 27 luglio 2013
Alle ore 10.00, in San Nicola Arcella presso l’abitazione del sig. Bovienzo Francesco in San
Nicola Arcella, si è tenuta la riunione ordinaria della Consulta dei Cittadini non residenti del
Comune di San Nicola Arcella.
Sono presenti i membri effettivi:
Giuseppe D’Onofrio (Presidente)
Giuseppe D’Elia, (Vice Presidente)
Bovienzo Francesco (Membro effettivo)
Titomanlio Annamaria (Membro effettivo)
Langiano Mirella (Membro effettivo)
Cacace Ferdinando (Membro effettivo)
Renino Ciro (Membro effettivo)
e, per i membri non effettivi:
Bombonato Alberto (Membro suppente)
Verificata la regolarità della convocazione e riscontrato il numero dei presenti utile per
deliberare, il Presidente apre la discussione sul previsto ordine del giorno così articolato:
1. Attività della Consulta
2. Eventuali e varie
Alle ore 09.30, i Presidente dà inizio alla riunione procedendo alla nomina del Segretario
verbalizzante nella persona di Langiano Mirella.
Illustra poi le iniziative realizzate dalla Consulta e di quelle che ci si propone di realizzare nel
prossimo futuro.
Lamenta una partecipazione spesso discontinua e saltuaria da parte dei Componenti della
Consulta; in particolare evidenzia che i pareri vengono espressi con notevole ritardo laddove
invece, per alcuni argomenti, è indispensabile pronunciarsi con tempestività.
Fa ancora presente per l’ennesima volta, che i pareri sulle varie proposte ed iniziative vanno
portati sempre all’attenzione di tutti i componenti della Consulta in modo da consentire una
partecipazione collegiale in base alla quale assumere le decisioni del caso che
rappresentino la posizione ufficiale della Consulta.
In caso contrario il Presidente è costretto ad un lavoro extra per girare agli altri componenti
della Consulta le considerazione che, impropriamente, gli pervengono sul suo indirizzo di
posta elettronica personale.
Fa ancora presente la necessità di chiedere una riunione con la Giunta Comunale alla quale
evidenziare anche che, molto spesso, non vengono fornite risposte alle istanze presentate
dalla Consulta così come non sempre pervengono alla stessa gli allegati sugli argomenti
posti all’o.d.g. dei Consigli Comunali.
In proposito rimarca quanto verificatosi in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del 12
luglio u.s. nel corso del quale la Consulta ha ufficialmente partecipato senza aver
preventivamente ricevuto alcuna documentazione sul Regolamento degli ormeggi.
Per i futuro ed in mancanza di documentazione preventiva, si farà presente l’impossibilità
della Consulta ad esprimere pareri di merito.
Fa infine presente che alla data della riunione, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea
non ha risposto alla istanza presentate dalla Consulta il26 giugno 2013 a 1/2 raccomandata
A/R e che, nonostante le richieste telefoniche, non è stato possibile ottenere un incontro con
il Comandante.
Dopo le comunicazioni del Presidente, condivise da tutti i presenti, si apre il dibattito.
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Prende la parola l’ing. Cacace che pone all’attenzione dei presenti la necessità di avere
risposte dall’A.C. in merito:
 alla situazione caotica esistente nello specchio d’acqua della zona Porto Marinella;
 alla funzionalità dei depuratori per evitare che un eventuale loro mal funzionamento
provochi scarichi di liquami a mare con conseguente pericoloso inquinamento.
Il Vice Presidente D’Elia fa presente che, a suo avviso, prima di arrivare al momento di
assumere decisioni da parte della Consulta, tutti i Membri della Consulta, nessuno escluso
(soprattutto i sette membri effettivi) hanno sempre l’obbligo morale di fornire, con le
necessarie motivazioni, il proprio parere sia di condivisione che di contrarietà.
Successivamente le deliberazioni verranno prese a maggioranza come da Regolamento
Interno.
Porta all’attenzione dei presenti l’argomento del S.I.I. ritenendo necessario un ulteriore
approfondimento per valutare la congruità delle tariffe applicate dal 2013 per i non residenti.
Infine chiede che in occasione della prossima riunione con l’A.C. venga portata in
discussione l’argomento Carta dei Servizi nell’articolazione da lui stesso predisposta fin dal
2011 che a suo avviso è uno strumento determinante per il raggiungimento di standard
qualitativi dei servizi erogati dal Comune.
Va chiesto un pronunciamento effettivo da parte dell’A.C. tenuto soprattutto tenuto conto
che, in diverse occasioni, l’Amministrazione stessa ha manifestato l’intendimento di volerla
realizzare.
Al termine della riunione si conviene di:
 indire per il giorno 9 c.m. una nuova riunione della Consulta per discutere i diversi aspetti
del Piano Strutturale Comunale;
 chiedere una riunione con la Giunta Comunale impegnandola a discutere esclusivamente degli argomenti di seguito riportati ritenuti prioritari: Problematiche connesse alla balneazione; Gestione approdi nell’area 57 del Porto della Marinella: Carta dei servizi; Varie
ed eventuali.
Alle ore 13.00, non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene conclusa.
San Nicola Arcella 27 luglio 201
F.to Il Segretario Langiano Mirella
Firmato i Membri della Consulta

F.to Il Presidente Giuseppe D’Onofrio

