Consulta dei Cittadini non residenti
del Comune di San Nicola Arcella

San Nicola Arcella 22 agosto 2014
Al Sindaco del
Comune di San Nicola Arcella
Signora Mele Barbara
Al Vice Sindaco del
Comune di San Nicola Arcella
Arch. Madeo Eugenio
All'Assessore alla PP.II.
Dott.ssa Sangineto Concetta
All'Assessore ai LL.PP.
Egidio Pietro Di Santo

Oggetto: Presentazione da parte della Consulta dei progetti programmati per il
periodo 2014/2015 .
PROPOSTE DI PROGETTI

1. BALNEAZIONE
Con riferimento all'ordinanza balneare 2014 n. del 19/06/2014 nella quale
vengono elencati regole per i gestori dei lidi e divieti che i bagnanti devono
rispettare, si evince di conseguenza che, nel tratto dell'arenile della Baia Azzurra
non sarebbe possibile la balneazione a causa dei gavitelli posizionati per
delimitare le concessioni (rispetto della distanza di mt.10 dai corpi galleggianti) e,
pertanto esisterebbe per l'intero tratto, di fatto, il divieto di balneazione.
La soluzione sarebbe quella di spostare verso il largo le concessioni in modo di non
contravvenire a quanto disposto dall'ordinanza balneare Comunale e Portuale ed
anche per ripristinare il diritto alla balneazione in una cittadina la cui peculiarità
sono proprio le spiagge, rendendo così fruibili l'arenile della baia tanto decantata
per la sua bellezza e per l'unicità del paesaggio.
Richiediamo, sempre in ordine all'ordinanza di cui sopra, di provvedere, per la
prossima stagione estiva, all'affissione dei divieti nei tratti di litorale adibiti a
spiaggia libera a tutela degli utilizzatori di tali tratti di mare con il conseguente
controllo da parte della Polizia Municipale per il rispetto delle norme. Inoltre Vi
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riproponiamo la richiesta presentata in data 30 agosto 2013 con la quale
chiedevamo una serie di tabulati, grafici ed elenchi relativi alle varie utenze
connesse al piano spiaggia ed al servizio tributi ma ad oggi, questa nostra lecita
richiesta proiettata a contribuire ad uno sviluppo sostenibile e partecipato del
territorio, ancora non risulta soddisfatta. (cfr. allegato)
2. DEPURAZIONE
Chiediamo, oltre al controllo costante della funzionalità dei depuratori anche il
prolungamento della condotta marina ed il posizionamento di una boa al
termine della condotta che attualmente, scarica al centro della baia di San
Nicola (nei pressi dello scoglietto a poche decine di metri dalla battigia presente
al centro della baia). Il prolungamento si rende necessario al fine di portare le
acque depurate quanto più possibile lontano dalla costa e, comunque, non
meno di quanto stabilito dalle leggi in materia, facilitando così, con l'aiuto delle
correnti, il dissolversi di eventuali tracce di detersivi e dei residui della depurazione.
3. CENSIMENTO DEI CANALI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORITICHE E LORO
MANUTENZIONE,
Considerato che a seguito di piovaschi, generalmente vengono riversati in mare
oltre all'acqua piovana anche detriti di vario genere che contribuiscono ad
alterare negativamente l'aspetto del mare, la Consulta propone di:
a) procedere al censimento di tutti i canali di scarico delle acque
meteoritiche;
b) provvedere alla loro completa pulizia e manutenzione, con la creazione di
briglie lungo il percorso.
4. TOPONOMASTICA.
Una delle principali concause all'evasione tributaria risulta essere quella della
difficoltà per i messi comunali, gli addetti alla consegna della posta o altre forme
di consegna, incontrano nel recapito di raccomandate ed atti giudiziari in
mancanza del numero civico e/o denominazione della strada. Si chiede
all'amministrazione di procedere alla completa denominazione di tutte le strade
ed alla conseguente numerazione. E' doveroso ricordare che già nel 2008 gli
"Amici di San Nicola" avevano presentato un progetto denominato "Le Nostre Vie"
patrocinato a suo tempo dal Comune di San Nicola Arcella, progetto elaborato
dagli alunni della scuola media e tutt'ora incompiuto.
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5. VIABILITA'
Chiediamo una seria e precisa verifica di tutta la segnaletica stradale, sia
orizzontale che verticale, inserendo laddove possibile, dei dissuasori al fine di
limitare la velocità delle auto che, in talune strade, appare notevolmente
pericolosa in assenza totale di marciapiedi. Si richiede anche se esiste la possibilità
di aumentare la larghezza della carreggiata di alcune strade (anche con l'azione
dell'esproprio) ed il rispetto della distanza tra le proprietà private e la sede stradale
del territorio per consentire al meglio, sia la circolazione automobilistica che
pedonale.
6. PERCORSI NATURALISTICI
Il progetto prevede il censimento di tutti i sentieri, la loro manutenzione e fruibilità.
Non a caso è stato definitivamente precluso l'accesso anche dal mare
all'Arcomagno per pericolo di frane dopo che, da anni, è stato vietato l'accesso
anche via terra. Tra gli innumerevoli percorsi naturalistici segnaliamo quello che
corre parallelamente la scogliera al di sopra dello "zuoncolo di mare" e lo
"zuoncolo di terra" sentiero che, con il ripristino della strada del Principe di Lanza di
Trabia, dovrà tornare ad essere fruibile.
Pertanto chiediamo il censimento di tutti i sentieri, la loro manutenzione e fruibilità.
7. CARTA DEI SERVIZI
Nel dare atto all'Amministrazione di aver comunque pubblicato sul sito del
Comune, anche se in buona parte ancora da completare, la carta dei servizi,
chiediamo che tale importante strumento venga implementato con tutte le
indicazioni inerenti i servizi che il Comune fornisce, rispettando modalità di
prestazioni così come espressi nella carta. E' fondamentale che aumenti il gruppo
di lavoro per strutturare al meglio qualsiasi forma comunicazione tra Comune e
cittadinanza garantendone così qualità e impegno.
San Nicola Arcella 22 agosto 2014
Allegati: Ns. Istanza del 30 agosto 2013 vs. prot.6444 del 30/08/2013
Per La Consulta dei Cittadini non residenti del
Comune di San Nicola Arcella
F.to Il Presidente Giuseppe D'Onofrio
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