Consulta dei cittadini non residenti
del Comune di San Nicola Arcella
A tutti i Componenti la
Consulta dei cittadini non residenti del
Comune di San Nicola Arcella
e, p.c.
Al Sindaco del Comune di
San Nicola Arcella
Signora Mele Barbara

VERBALE DELLA RIUNIONE ORDINARIA DEL 7 AGOSTO 2014
Alle ore 17,30, 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:
D’Onofrio Giuseppe (Presidente)
Bombonato Alberto (Membro effettivo)
Bovienzo Francesco (Membro effettivo)
Cacace Ferdinando (Membro effettivo)
Langiano Mirella (Membro effettivo)
Titomanlio Annamaria (Membro effettivo)
Assente giustificato
Renino Ciro (Membro effettivo)
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. Relazione del Presidente sull'attività svolta durante l'anno 2013/14;
2. Nomina Vice Presidente;
3. Programmazione attività 2014/15;
4. Eventuali e varie.
Alle ore 18,00, i Presidente dà inizio alla riunione procedendo alla nomina del Segretario
verbalizzante nella persona di Mirella Langiano.
Il Presidente pone in discussione il capo n. 1 dell'O.d.G..
Illustra le iniziative proposte dalla Consulta nel precedente anno e realizzate dal Comune e
quelle che, per il momento, non hanno trovato accoglimento (cfr. allegato). L'assemblea si
ritiene mediamente soddisfatta in quanto non sono state accolte le proposte di riduzione del
carico tributario ed ancora non sono stati definiti gli aspetti legati al controllo dei regolamenti
connessi al "Piano spiaggia".
Il Presidente pone in discussione il secondo punto dell'O.d.G. .
All'unanimità viene nominato Vice Presidente il membro effettivo Bombonato Alberto che
ricoprirà le mansioni descritte nel regolamento interno della Consulta.
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Il Presidente pone in discussione il capo 3 dell'O.d.G. .
Dopo ampia discussione vengono proposti i seguenti progetti da porre all'attenzione al
sindaco ed ai componenti la giunta:
1. 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 i quali contribuiscono ad alterare
negativamente l'aspetto del mare; si propone di presentare un progetto che preveda
l'eliminazione delle negatività sopra riportate nella seguente modalità:
a) censimento di tutti i canali di scarico delle acque meteoritiche;
b) completa pulizia e manutenzione con la creazione di briglie lungo i tratti interessati.
2.
TOPONOMASTICA.
Tra le principali cause di evasione tributaria risulta essere quella della difficoltà che i messi
comunali, gli addetti alla consegna della posta o altre forme di consegna, incontrano nel
recapito di raccomandate ed atti giudiziari in assenza del numero civico e/o denominazione
della strada. Si chiede all'Amministrazione Comunale 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. Sarebbe auspicabile che
tale progetto venga definitivamente approvato e realizzato.
3. VIABILITA'
Chiediamo una seria e precisa verifica di tutta la segnaletica stradale (segnali nascosti dai
rami degli alberi, posizionati in malo modo oppure inesistenti), sia in senso orizzontale che
verticale. Si chiede, laddove possibile, il posizionamento dei dissuasori al fine di limitare la
velocità delle auto che, in talune strade, appare notevolmente pericolosa in assenza totale
di marciapiedi.
4. 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 nostra proposta 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 in ordine all'ordinanza di cui sopra di provvedere, a cura del Comune
all'affissione dei divieti nei tratti di litorale adibiti a spiaggia libera a tutela degli utilizzatori di
tali tratti di mare. Inoltre, sebbene ad inizio stagione sia stata effettuata a cura dell'ufficio
tecnico misurazione dei lotti relativi agli stabilimenti balneari, è stato rilevato che non
vengono poi rispettate, successivamente al primo controllo, le distanze dei lotti in
concessione.
Come pure non vengono rispettate le norme dettate dall'ordinanza balneare circa le
distanze da tenere tra un ombrellone e l'altro come dettato dall'ordinanza Comunale e
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Portuale. Si rileva inoltre che vengono sottratte porzioni di aree destinate a "spiaggia libera".
A tale scopo sarebbe auspicabile che l'Ufficio delegato al controllo, già da ora, provveda a
delimitare con picchetti e/o segnali visibili lungo il cordolo in cemento della litoranea i tratti in
concessione.
Pertanto riteniamo che sia necessario ed indispensabile rivedere tutto il piano spiaggia e
procedere alla giusta misurazione del litorale di S.N.A. ed ad aggiornare le concessioni dei lidi
senza trascurare i tratti di spiaggia a fruizione libera così come previsto dalla vigenti
normative in materia.
5. 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 i 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.
6. DEPURAZIONE
Premesso che confidiamo sul perfetto funzionamento degli impianti di depurazione,
chiediamo, oltre al controllo costante dell'efficienza degli stessi, il prolungamento della
condotta marina che, attualmente, scarica al centro della baia di San Nicola (nei pressi dello
scoglio a pochi metri dalla battigia). 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 (con il posizionamento di una boa dove termina la
condotta sottomarina), facilitando così con l'aiuto delle correnti, il dissolversi di tracce di
detersivi e degli eventuali residui della depurazione.
Il Presidente pone in discussione il capo n.4 dell'O.d.G..
Il Presidente 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. Ritengo inoltre indispensabile che l'attività della Consulta sia attiva per l'intero
anno e non solo nel periodo di massima concentrazione turistica in quanto, in questo
periodo, potrebbero essere effettuati solo ed esclusivamente interventi correttivi su
operazioni già portate a termine.
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.
Al termine della riunione si conviene di chiedere una riunione con la Giunta Comunale
impegnandola a discutere esclusivamente sugli argomenti di sopra riportati e ritenuti
prioritari.
Alle ore 20,30, non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene conclusa.
Allegato: Relazione della Consulta
San Nicola Arcella 7 agosto 2014
F.to Il Segretario Langiano Mirella

F.to Il Presidente Giuseppe D’Onofrio

F.to i Membri della Consulta
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Allegato alla riunione della Consulta del 7 agosto 2014

RELAZIONE
Prima della mia breve relazione vorrei dedicare un minuto di raccoglimento
in ricordo di Giuseppe D'Elia che è stato il primo Presidente della Consulta e
che con il suo lavoro e dedizione ha sempre creduto nel ruolo assegnatogli ,
spronando ed esortando con la sua carica del fare, tutti i componenti la
Consulta.
Diamo formalmente atto all'Amministrazione Comunale delle opere concluse
in breve tempo come gli interventi effettuati nel centro storico lungo Corso
Lo Monaco resa ancora più suggestiva con un moderno impianto di
illuminazione e di pavimentazione stradale che caratterizza ulteriormente il
percorso che porta al centro storico ed il completo rifacimento di Via Ruffili .
Per non parlare poi del "Belvedere" completamente ristrutturato e che ha
visto, pur conservando la stessa superficie, aumentare lo spazio praticabile,
rendendo così il complesso, con opportuni scivoli, fruibile anche ai portatori
di handicap. Occorre ricordare anche l'acquisizione da parte del Comune
del Palazzo dei Principi di Lanza di Trabia che, dopo gli interventi di
sistemazione interna e quelli viari e fognari, lavori che presumibilmente
inizieranno nel mese di settembre, troverà sede la casa municipale. Sono stati
appaltati anche i lavori di illuminazione della strada che congiunge Via
Principe di Lanza con Via del Telegrafo, lavori che prevedono anche il
completamento dell'impianto di illuminazione in tale strada. E' stato reso più
fruibile il "Monumento" con un intervento che ha visto principalmente il
rifacimento della pavimentazione, la creazione di una zona ludica e
l'eliminazione di alcune opere presenti. Per quanto riguarda il
completamento dell'impianto fognario Il progetto originario, approvato in
Giunta, prevedeva due tratti di rete fognaria per il collegamento dei lidi
presenti in entrambe le direzioni, una vasca di accumulo sotto l’arco ed un
tratto di collegamento per giungere alle vasche di accumulo
dell’insediamento dell’Arcomagno e l’utilizzo della rete esistente per arrivare
all’impianto di depurazione, con l’istallazione di adeguate pompe di
sollevamento; ma purtroppo, in fase di realizzazione è venuta meno l’intesa
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con la proprietà dell’Arcomagno, per cui è stato necessario modificare il
progetto, prevedendo il collegamento diretto con l’impianto di depurazione
opera che verrà completata comunque prima della prossima stagione
balneare.
ANALISI DELLE ACQUE MARINE
Sono state rese note le analisi delle acque marine effettuate in data 25
giugno 2014. Le stesse si sono rilevate conformi ai parametri previsti dal
decreto del 30 marzo 2010 per le acque di balneazione. Restiamo comunque
in attesa di conoscere le analisi effettuate nel mese di luglio ed agosto c.a..
DESTAGIONALIZZAZIONE
Ci è stato comunicato che sono stati presentati tre progetti per ottenere il
permesso di costruzione, così come previsto dalle norme sulla
destagionalizzazione ma di tali progetti non abbiamo avuto ancora la
possibilità di visionarli, ammesso che ci possa essere questa opportunità, né
siamo a conoscenza delle imprese che hanno presentato progetti.
Chiederemo, comunque al Comune, di conoscere oltre alle imprese che
intendono avvalersi di tale possibilità anche di visionare le opere che sono
state presentate e valutarne, in tal modo, l'impatto ambientale.
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
La nostra richiesta di non aumentare le aliquote dell'I.M.U. non ha trovato accoglimento nonostante la nostra nota di dissenso inoltrata alla Giunta in data
18 febbraio 2014 in quanto l'Amministrazione Comunale ha giustificato tale
innalzamento delle aliquote di un punto percentuale, con il fatto che il Comune di San Nicola Arcella risulta tra i Comuni che maggiormente partecipano al Fondo di Solidarietà Comunale, cosa che emerge dall’elenco pubblicato dal Ministero degli Interni, dal quale si evince che il Comune di San
Nicola Arcella, senza nulla ricevere dallo Stato Centrale, dovrà versare allo
stesso circa 500 mila euro sulla 2^ rata IMU, conseguendo così il primato del
Comune più solidale tra i Comuni Calabresi e tra i primi 10 contribuenti a carattere nazionale.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Avevamo chiesto la diminuzione del carico tributario relativamente al Servizio
Idrico Integrato ovvero al contenimento del costo al mc. sia per la fornitura di
acqua potabile sia per il costo al mc. della depurazione e l'eliminazione della
tariffa forfettaria confidando sul fatto che, la società incaricata
all'accertamento degli evasori, portasse dei buoni risultati e, di conseguenza,
maggiori entrate nelle casse del Comune, così da poter ottenere il
contenimento del tributo. Ma così non è stato tanto è vero che
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l'Amministrazione Comunale ha rescisso il contratto con la precedente
società ed in data 13 maggio c.a. ha proceduto ad un nuovo bando per l’
affidamento delle attività di supporto all’ufficio tributi in materia di entrate
tributarie.
TRASPORTO URBANO
E' stato accettata la nostra proposta , anche se in via sperimentale, del
servizio navetta notturna con corse ogni mezz'ora dai parchi verso il centro. L'
accordo è stato stipulato con la società PREITE ed il Comune e la Consulta in
data 6 agosto 2014. Il servizio entrerà in attività dall'8 agosto fino a fine mese
con cadenza delle corse ogni 1/2 ora con il seguente orario: dalle ore 21,30
(prima corsa serale verso il centro - ore 1,30 ultima corsa dal centro verso i
parchi). Il tragitto prevede il capolinea dai parchi in località Punta Dino Via
del Telegrafo ed analogo capolinea nei pressi del parcheggio Pertini.
Riteniamo di essere riusciti anche a contenere il costo della corsa notturna il
cui prezzo di andata e ritorno e pari a €2,00.
Tale nuovo servizio consentirà ai cittadini che risiedono lontani dal centro,
raggiungere il borgo e vivere, senza servirsi del mezzo privato ed in tutta
tranquillità, le iniziative serali in programmate dal Comune.
VIABILITA'
Nonostante le nostre richieste in materia di viabilità, a prescindere dai lavori
effettuati in Via Ruffili, nessuna opera è stata compiuta a salvaguardia del
flusso pedonale dai parchi verso il centro del paese; anzi, da una verifica
effettuata lungo le strade periferiche si riscontra che,
la già scarsa
segnaletica orizzontale e verticale risulta divelta e/o inesistente, creando
notevoli incertezze sui percorsi e litigiosità tra gli automobilisti oltre alla
pericolosità a cui sono sottoposti i pedoni. Si segnala un Bando di concorso
d'idee per l'acquisizione di una proposta ideativa volta alla "mobilita
sostenibile e vivibilità degli spazi urbani" nel Comune di San Nicola Arcella.
CARTA DEI SERVIZI
Il progetto portato avanti dal compianto Giuseppe D'Elia a seguito della sua
scomparsa, aveva avuto come conseguenza che l'Amministrazione
Comunale e per esso gli incaricati del progetto, stavano per lasciare
incompiuto l'elaborato non avendo più un coordinatore al quale far
riferimento.
Il mio personale intervento effettuato presso l'Amministrazione Comunale
nelle persone del Sindaco signora Mele Barbara, del Vice Sindaco arch.
Eugenio Madeo e dell'Assessore Concetta Sangineto, ha trovato, pur
incontrando notevoli difficoltà, la volontà comunque a portare a termine,
anche se non in maniera esaustiva il progetto di cui sopra decidendo,
comunque, di pubblicarla non in forma cartacea ma in formato digitale,
6

Consulta dei cittadini non residenti
del Comune di San Nicola Arcella
con l'intento che, per il prossimo anno, si spera di rendere l'opera completa
sotto ogni aspetto e divulgarla nella maniera più idonea implementandola
con ulteriori informazioni anche di carattere tributario. Il progetto "Carta dei
servizi Turistici" in data 7 agosto è stata pubblicata nella prima pagina del sito
del Comune. La Consulta continuerà l'azione di supporto al Comune onde
ottenere una carta dei servizi quanto più completa possibile.
PROBLEMATICHE DEL MARE
Con nota del 28/01/2014 la Capitaneria di porto di Maratea faceva proprie le
osservazioni da noi elencate nel documento inviato in data 26/06/2013 e
sollecito del 20/12/2013 alla capitanerie di porto di Maratea e di Vibo
Valentia. A seguito di tale nostra iniziativa in data 24 giugno c.a. c'è stato un
incontro con il Comandante la Capitaneria di Porto di Maratea. L'incontro si
è concluso con l'assicurazione da parte dell'Autorità Marittima
delle
intensificazioni di controllo con la conseguente relazione
alla polizia
giudiziaria. Attualmente risulta deficitario l'organico, e, pertanto, non potrà
svolgere attività aggiuntive a quelle di ordinaria amministrazione.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
A seguito della nostra nota datata 30 agosto 2013 con protocollo 6444 la
Consulta presentava istanza tendente ad ottenere elaborati, grafici elenchi
utenze e quant'altro necessario per poter contribuire allo sviluppo ordinato e
partecipato del territorio e l'attuazione dello sportello S.U.A.P. (Sportello Unico
per le Attività Produttive).
Ebbene, nel corso del corrente anno
l'Amministrazione Comunale ha attivato tale sportello, inserendolo nel sito del
Comune, semplificando, in tal modo, l’attività economica e produttiva degli
operatori.
In sostanza Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in
tempi rapidi e certi e, soprattutto, l’imprenditore ha il vantaggio di espletare
la pratica in via telematica.
Riteniamo comunque di richiedere nuovamente gli elaborati richiesti
presentati e protocollati con nota del 30 agosto 2013 con n. prot. 6444 onde
consentirci una fattiva collaborazione mirata alla soluzione di alcune delle
problematiche esposte nel documento.
F.to Il Presidente Giuseppe D'Onofrio
San Nicola Arcella 7 agosto 2014

7

