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Una sorta di bilancio, ma anche di programma futuro. È quanto contenuto in un documento firmato dal sindaco di
San Nicola Arcella, Barbara Mele, e dal presidente della Consulta dei turisti, Giuseppe D'Onofrio. «San Nicola
Arcella si fa sempre più bella e si prepara con nuovi interventi a migliorare ed ulteriormente qualificare la sua
offerta turistica». E' la sintesi dell'incontro annuale fra l'Amministrazione comunale e la Consulta dei Turisti.
Presenti il sindaco Barbara Mele, il vice sindaco Eugenio Madeo, gli assessori Concetta Sangineto e Pietro Di
Santo, il presidente della Consulta dei Turisti Giuseppe D’Onofrio ed i componenti Annamaria Titomanlio, Mirella
Langiano, Alberto Bombonato e Ferdinando Cacace.
I lavori realizzati sulla strada comunale di Via Ruffilli, di riqualificazione e valorizzazione dell’area del centro
storico mediante gli interventi operati su Via Roma, Piazza Siciliano, Piazza Altieri, Corso Lomonaco, al
Monumento con la realizzazione di un parco giochi e la completa risistemazione del Belvedere di Via Villa, con la
creazione dell'isola pedonale, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, realizzato con tecnologie innovative
che vanno nella direzione del risparmio energetico, l'apertura di nuovi negozi, di punti ristoro, di bar ed attività
commerciali, le numerose e qualificate iniziative musicali, culturali e ricreative, hanno profondamente mutato la
fruibilità di tali spazi, facendo registrare una eccezionale presenza di turisti e visitatori che hanno, in più occasioni,
manifestato gradimento e vivo apprezzamento per quanto realizzato.
“Il progetto "Carta dei servizi Turistici di San Nicola Arcella" – si legge - avviato dal compianto primo Presidente
della Consulta Giuseppe D'Elia, ha visto la sua realizzazione ed in data 7 agosto è stata pubblicata la sua prima
versione sulla prima pagina del sito del Comune. Per il prossimo anno sono già in cantiere gli interventi per rendere
fruibile gran parte del Palazzo del Principe e della vasta area circostante, l'individuazione di aree da destinare ad
altri parcheggi, un più razionale sistema di circolazione stradale urbana, il recupero di ulteriori spazi urbani oggi
non pienamente fruibili. L'Arcomagno, simbolo ed attrattiva di San Nicola Arcella, sarà rimesso in sicurezza
attraverso interventi di consolidamento con sistemi naturalistici ad impatto zero.
Per il miglioramento della qualità della balneazione, oltre al completamento del sistema fognario in località
Marinella, è prevista la contrattazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'ampliamento ed il
miglioramento del sistema di depurazione delle acque reflue e l'avvio delle procedure progettuali per il censimento
dei canali di scarico delle acque meteoritiche e loro sistemazione e manutenzione con la creazione di briglie lungo i
tratti interessati. La Consulta dei Turisti, dopo l'approvazione dell'importante provvedimento sulla
destagionalizzazione di alcuni stabilimenti balneari, ritiene necessario apportare al Piano Spiaggia Comunale
alcune varianti che consentano una migliore fruizione dei tratti di litorale in concessione e di quelli destinati alla
libera balneazione.
Mobilità sostenibile, sicurezza e vivibilità degli spazi urbani – si legge ancora - restano obiettivi condivisi da
portare avanti e realizzare con sempre maggiore impegno. Attraverso un insieme coordinato ed organico di azioni è
possibile avviare un processo di cambiamento ed innovazione volto alla riduzione degli spostamenti veicolari e
delle emissioni inquinanti, allo sviluppo di una mobilità pubblica, come già sperimentato positivamente anche nelle
ore serali, e di quella privata efficiente e sostenibile, alla moderazione del traffico, al recupero della vivibilità e
della frequentazione degli spazi urbani, al recupero del valore architettonico, culturale e sociale del Centro Storico,
alla riscoperta ed alla tutela del paesaggio anche attraverso il riuso di percorsi naturalistici. L’obiettivo più
ambizioso permane quello della riduzione del traffico veicolare, in particolare nelle zone a mare, che in estate
soffrono di eccessivo congestionamento dei flussi, con grave pregiudizio alla fruibilità ed alla godibilità dei luoghi
e del paesaggio.
Il Sindaco Barbara Mele ed il Presidente della Consulta dei Turisti Giuseppe D'Onofrio si sono detti soddisfatti
dell'esito dell'incontro e del positivo e costruttivo rapporto fra le due istituzioni, che consentirà di raggiungere più
importanti e prestigiosi risultati, nell'interesse della comunità sannicolese e dei suoi numerosi e graditi turisti e
visitatori”.

