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Oggetto: riflessioni dell’Associazione

destagionalizzazione degli stabilimenti balneari di San Nicola Arcella

 

Essendo venuti a conoscenza della convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto

vorremmo ricordare agli Enti 

Ministeriale del 15 dicembre 1969 (G.U.  n° 8 del 10/01/70)

giugno 1939, n°1497 -  Protezione delle bellezze naturali

attuazione, approvato con regio decreto

Il decreto stabilisce che “La zona costiera sita nel territorio del comune di San Nicola 

Arcella (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 

1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella 

legge stessa.”. legge che, 

stabile del territorio e del relativo ambiente

Confidiamo, quindi, che le decisioni che assumerete 

dettami della succitata legge. 

Confidiamo anche che qualsiasi realizzazione

compatibile con la sopraccitata legge,

architettonici ed ambientali di altissima qualit

architettura, in modo da essere 

paesaggistiche dell’area. 

San Nicola Arcella, 3 giugno 2013
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A tutti gli  

Enti partecipanti alla 

Conferenza dei Servizi dell’11 giugno 2013

per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari

Di San Nicola Arcella 

Associazione Amici di San Nicola Arcella per la Conferenza dei Servizi

destagionalizzazione degli stabilimenti balneari di San Nicola Arcella.

Essendo venuti a conoscenza della convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto

gli Enti convocati che tutta l’area interessata è sottoposta 

Ministeriale del 15 dicembre 1969 (G.U.  n° 8 del 10/01/70) alla tutela della 

Protezione delle bellezze naturali  e del successivo 

approvato con regio decreto del 3 giugno 1940 n° 1357. 

La zona costiera sita nel territorio del comune di San Nicola 

Arcella (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 

, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella 

che, In sostanza, dovrebbe impedire qualsiasi alterazione 

del territorio e del relativo ambiente. 

Confidiamo, quindi, che le decisioni che assumerete saranno compatibili e congruenti con i 

 

Confidiamo anche che qualsiasi realizzazione dovesse essere approvata, presumibilmente 

compatibile con la sopraccitata legge, risponderà a ben definiti e predeterminati 

architettonici ed ambientali di altissima qualità, sviluppati da un qualificato 

in modo da essere compatibili con le elevatissime 

San Nicola Arcella, 3 giugno 2013 

                                                         per Il Consiglio Direttivo

                                                  

87020 San Nicola Arcella (CS) 

.6065  

dell’11 giugno 2013 

per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari 

Conferenza dei Servizi sulla 

. 

Essendo venuti a conoscenza della convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, 

è sottoposta per Decreto 

alla tutela della Legge del  29 

e del successivo Regolamento  di 

La zona costiera sita nel territorio del comune di San Nicola 

Arcella (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 

, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella 

qualsiasi alterazione 

saranno compatibili e congruenti con i 

dovesse essere approvata, presumibilmente 

e predeterminati modelli 

sviluppati da un qualificato Studio di 

 qualità ambientali e 

Consiglio Direttivo 

 


