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Gentile  Signor Sindaco,

 

Sono lieta di presentare 
amministrazione comunale di San Nicola Arcella 
convinzione che la associazione possa 
dalla amministrazione  comunale un punto di riferim ento sulle 
iniziative che verranno intraprese sul territorio.

Il mio auspicio è fortemente voluto e condiviso da parte d i tutti 
i componenti del C onsiglio 
territorio di San Nicola Arcella, per le sue bellez ze naturali, 
merita ogni forma di tutela, sia sotto il profilo d ella purezza 
delle acque marine che per la conservazione dell'am biente naturale 
per realizzare compiutamente uno sviluppo turistico  nel segno
della sicurezza e della crescita economica del terr itorio.

Per questo a nome de l consiglio propo
formale richiesta di chiarimenti sulle attività del 
amministrazione comun al
più volte sollecitate dai presidenti pro tempore de lla 
associazione e qui sotto richiamate e sul loro relativo stato di 
avanzamento: 

1) condotta sottomarina e sistemazione dello scaric o del 
depuratore del Carpino; 
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COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Via Nazionale, 5 

87020 San Nicola Arcella (CS)

protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it

--------- 

 c.a. Sig. Sindaco 
p.c.  componenti del consiglio

Sindaco,  

Sono lieta di presentare il neoeletto consiglio all a 
amministrazione comunale di San Nicola Arcella manifesta

che la associazione possa rappresentar e nei 
dalla amministrazione  comunale un punto di riferim ento sulle 
iniziative che verranno intraprese sul territorio.  

auspicio è fortemente voluto e condiviso da parte d i tutti 
onsiglio Direttivo nella considerazione che il 

territorio di San Nicola Arcella, per le sue bellez ze naturali, 
merita ogni forma di tutela, sia sotto il profilo d ella purezza 
delle acque marine che per la conservazione dell'am biente naturale 
per realizzare compiutamente uno sviluppo turistico  nel segno
della sicurezza e della crescita economica del terr itorio.

l consiglio propo ngo alla sua attenzione una 
richiesta di chiarimenti sulle attività del 

al e relativamente alle principali tematiche 
più volte sollecitate dai presidenti pro tempore de lla 

qui sotto richiamate e sul loro relativo stato di 

1) condotta sottomarina e sistemazione dello scaric o del 
depuratore del Carpino;  
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a 
anifesta ndo la 

e nei confronti 
dalla amministrazione  comunale un punto di riferim ento sulle 

auspicio è fortemente voluto e condiviso da parte d i tutti 
nella considerazione che il 

territorio di San Nicola Arcella, per le sue bellez ze naturali, 
merita ogni forma di tutela, sia sotto il profilo d ella purezza 
delle acque marine che per la conservazione dell'am biente naturale 
per realizzare compiutamente uno sviluppo turistico  nel segno  
della sicurezza e della crescita economica del terr itorio.  

sua attenzione una 
richiesta di chiarimenti sulle attività del 

e relativamente alle principali tematiche 
più volte sollecitate dai presidenti pro tempore de lla 

qui sotto richiamate e sul loro relativo stato di 

1) condotta sottomarina e sistemazione dello scaric o del 
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2) scarichi di acque pluviali nella ret

3) manutenzione e controllo delle fiumare;

4) misure di tutela sanitaria e di Protezione civil e nelle zone di 
balneazione nei mesi di luglio ed agosto, quando il  flusso dei 
bagnanti e tale da creare 

5) stato degli atti amministrativi relativamente all'approvazione 
di un finanziamento a favore della società Ro.Ma. p er la 
costruzione di un nuovo complesso turistico a San N icola Arcella.

6) necessità di ottimizzare la comunicazione delle ordinanze di 
interesse generale.  

A nome del consiglio Le 
dell'associazione che dei turisti presenti sul terr itorio che 
siano concretamente avviate le procedure per ottenere la "Bandiera 
blu" come già avvenuto per tanti comuni della fasci a Jonica. 

 

Allegato 

 

Il Presidente 

Arch. Paola Albini Trissino Bottalo

 

San Nicola Arcella  25 luglio 2014
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2) scarichi di acque pluviali nella ret e fognaria;  

3) manutenzione e controllo delle fiumare;  

4) misure di tutela sanitaria e di Protezione civil e nelle zone di 
balneazione nei mesi di luglio ed agosto, quando il  flusso dei 
bagnanti e tale da creare possibili cause di pericolo;

atti amministrativi relativamente all'approvazione 
di un finanziamento a favore della società Ro.Ma. p er la 
costruzione di un nuovo complesso turistico a San N icola Arcella.

6) necessità di ottimizzare la comunicazione delle ordinanze di 

A nome del consiglio Le ricordo, infine, il vivo auspicio sia 
dell'associazione che dei turisti presenti sul terr itorio che 

avviate le procedure per ottenere la "Bandiera 
blu" come già avvenuto per tanti comuni della fasci a Jonica. 

Trissino Bottalo  

San Nicola Arcella  25 luglio 2014  
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4) misure di tutela sanitaria e di Protezione civil e nelle zone di 
balneazione nei mesi di luglio ed agosto, quando il  flusso dei 

possibili cause di pericolo;  

atti amministrativi relativamente all'approvazione 
di un finanziamento a favore della società Ro.Ma. p er la 
costruzione di un nuovo complesso turistico a San N icola Arcella.  

6) necessità di ottimizzare la comunicazione delle ordinanze di 

vivo auspicio sia 
dell'associazione che dei turisti presenti sul terr itorio che 

avviate le procedure per ottenere la "Bandiera 
blu" come già avvenuto per tanti comuni della fasci a Jonica.  

 


