CONSULTA DEI CITTADINI NON RESIDENTI
del Comune di San Nicola Arcella

Roma, 24 Ottobre 2008
pr. 50/08

Raccomandata A.R. – Anticipata a mezzo fax

Al Sindaco
di San Nicola Arcella
Palazzo Comunale
Via Nazionale, n. 1
87020 San Nicola Arcella
Oggetto: Nuovo Piano Spiaggia Comunale – Libero accesso alla battigia
In riferimento all’argomento in oggetto ci corre l’obbligo di richiamare la Sua
attenzione sui riflessi negativi che potrebbero aversi in conseguenza della sottrazione alla
libera fruizione di alcune zone di arenile, seppure di limitata estensione, e di alcuni corridoi di
passaggio esistenti fra lidi contigui.
Il libero accesso alla battigia è previsto sia dalla normativa nazionale (si cita in
particolare il comma 254 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria per il
2007) sia dallo stesso PIR della Regione Calabria; normativa peraltro richiamata dai Comuni
della Regione Calabria nelle annuali “Ordinanze Balneari”, alcune delle quali abbiamo
portato in visione nella riunione del 20 ottobre scorso.
Sulla materia le vigenti disposizioni di legge, in assenza di detti corridoi di passaggio,
prevedono il diritto da parte del bagnante del libero e gratuito accesso e transito attraverso i
lidi o stabilimenti in concessione per il raggiungimento della battigia antistante l’area
ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione.
Riteniamo opportuno far presente che tale “problematica” era stata da noi
opportunamente evidenziata al punto 7) della nostra pr. 37 del 22 settembre scorso il cui
contenuto, qui da noi riconfermato, costituirà, come da reciproci impegni assunti nel corso
della citata riunione, oggetto di approfondimento congiunto per la predisposizione di un
“regolamento” finalizzato a disciplinare, sotto l’aspetto comportamentale e della osservanza
degli standard qualitativi, l’attività balneare 2009.
Fra l’altro, relativamente alla Spiaggia Marinella, costituisce motivo di
preoccupazione la zona di arenile destinata a “sosta” barche e materiale vario connesso
all’attività della nautica da diporto.
Certi che in fase di adozione del nuovo PSC vorrà tenere nella debita evidenza le
considerazioni qui riportate ed in attesa di incontrarci in occasione del prossimo Consiglio
Comunale, porgiamo cordiali saluti.
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