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PREMESSA 
 
 
Nell’articolare la relazione programmatica delle attività che si intendono intraprendere ci 
corre l’obbligo di evidenziare, in premessa, il valore ed il significato meritorio della iniziativa 
messa in atto dall’Amministrazione Comunale di San Nicola Arcella nel costituire la 
“Consulta dei Cittadini non residenti”. 
 
Per tutti noi membri della Consulta, eletti e non, quella che ci avviamo a vivere in sintonia 
con l’Amministrazione Comunale, è una “avventura” che va vista ed inquadrata come un 
momento “storico” e di svolta  per la vita sociale di San Nicola Arcella.  
 
Siamo certi che il nostro comune cammino sarà oggetto di pressante attenzione da parte di 
altre amministrazioni comunali, soprattutto quelle a vocazione turistica che, nel contesto 
delle iniziative volte a qualificare sempre meglio l’offerta turistica, hanno indubbiamente 
perso una  occasione: quella cioè di non aver compreso l’importanza di avvalersi del 
contributo, della collaborazione, delle diverse esperienze, perché no anche negative, e del 
“sapere” di quanti soggiornano nei luoghi di villeggiatura. 
 
Noi della Consulta se da un lato ci sentiamo orgogliosi per essere stati designati a 
rappresentare i Cittadini non residenti, dall’altro avvertiamo appieno la responsabilità e 
l’importanza del compito e dell’impegno che ci siamo assunti. 
  
Daremo il nostro massimo impegno per non deludere né l’Amministrazione Comunale, né la 
Città di San Nicola Arcella  né, soprattutto, i Cittadini non residenti. 
 
Da anni, per molti di noi si può parlare di alcuni decenni, trascorriamo il periodo estivo e 
buona parte dell’anno a San Nicola Arcella. 
  
Abbiamo da tempo imparato ad amare questa cittadina, le sue bellezze naturali, il litorale, il 
mare, il suggestivo centro storico, la cordialità e il senso di ospitalità dei sannicolesi. 
 
Non è certo esagerazione affermare che ci sentiamo anche noi sannicolesi e, in uno con i 
sannicolesi di nascita, auspichiamo un miglioramento globale della qualità di vita; 
miglioramento che porterà ad un rafforzamento della vocazione turistica di San Nicola 
Arcella quale fonte di benessere, di prosperità e di lavoro qualificato per i giovani di questa 
splendida cittadina. 
 
E’ in questo spirito, quindi, che deve essere vista la nostra azione ben coscienti della 
diversità del nostro ruolo rispetto a quello proprio dell’Amministrazione Comunale con la 
quale ci auguriamo di avere momenti di confronto e, se necessario, di scontro  improntando 
sempre la nostra azione sul piano della civile dialettica ma, soprattutto, evitando 
atteggiamenti di contrapposizione fine a se stessa. 
 
Mai, in ogni caso, verremo meno al mandato ricevuto dai Cittadini non residenti: 
rappresentare e sostenere le loro giuste istanze.  
    
Peccheremmo certamente di presunzione se, in questa fase di avvio dei nostri  rapporti, ci 
arrogassimo il ruolo di “strateghi”, di coloro cioè che hanno già individuato soluzioni e 
formule magiche.  
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Il “taglio” e l’impostazione dati a questo nostro documento non vuole essere quello 
caratteristico di una relazione ricca di citazioni, di riferimenti  socio/economici, di cifre, di 
numeri, di diagrammi, di statistiche.  
 
Lasciamo volentieri ad altri questo compito. La Consulta intende essere pragmatica, 
propositiva e, soprattutto, determinata. 
 
Ci corre tuttavia anche l’obbligo di rimarcare che la nostra disponibilità manifestata  in questa 
premessa e cioè di operare in sintonia con l’Amministrazione Comunale non può e non deve 
essere in nessun caso intesa come un puro e semplice “atto di fede” nei confronti 
dell’Amministrazione stessa: valuteremo con attenzione gli atti concreti sulla base dei quali 
adegueremo opportunamente e con ferma determinazione la nostra azione. 
 
Nell’immediato riteniamo che il nostro ruolo dovrà soprattutto essere quello di rappresentare 
all’Amministrazione Comunale le reali esigenze dei Cittadini non residenti che da anni, come 
dicevamo all’inizio, hanno scelto San Nicola Arcella quale luogo per le loro vacanze e, per 
molti, quale residenza stabile.  
 
Per la Consulta sarebbe però un ruolo assai riduttivo, inutile addirittura, se ci limitassimo a 
portare pedissequamente all’attenzione dell’Amministrazione Comunale unicamente disagi e 
lamentele che, ne siamo certi,  sono già a conoscenza degli Amministratori locali. 
 
Ed ecco allora una prima importante e determinante occasione per la Consulta: quella di 
suggerire le possibili  soluzioni sia sulla base del “vissuto” quotidiano di ognuno di noi nelle 
diverse città di residenza, molte delle quali anche a vocazione turistica, sia sulla base degli 
accorgimenti e dei provvedimenti adottati dalle diverse amministrazioni comunali per rendere 
le città più efficienti e vivibili. 
   
L’articolazione di questo documento si basa quindi su due direttrici alle quali la Consulta dei 
Cittadini non residenti ritiene di dover orientare la sua linea di azione: 
 
- nell’immediato:  
      la eliminazione di situazioni contingenti di disagio nella vita quotidiana  
- nel medio e lungo periodo: 
      fornire un apporto nel quadro più ampio dello sviluppo della Città di San Nicola Arcella     
 
 
1.  LINEE DI AZIONE IMMEDIATA DELLA CONSULTA 
 
Le iniziative che vedranno immediatamente impegnata la Consulta sono quelle rivolte 
all’ottimizzazione di alcune situazioni di precarietà e di disagio che formano oggetto di 
lamentela da parte dei Cittadini non residenti. 
 
In particolare : 
 
1.1  Tributi 
 
L’approfondimento della materia dei tributi a carico dei Cittadini non residenti dovrà essere 
inserita nel primo “pacchetto” di azioni che caratterizzeranno l’attività della Consulta allo 
scopo di verificare la corrispondenza dei tributi versati con la quantità e la qualità dei servizi 
erogati. 
Sarà inoltre necessario discutere sulle modalità e sull’entità della tariffazione dei diversi 
tributi (ICI, TARSU, ecc.) 
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1.2  Raccolta dei rifiuti 
 

Come noto, all’inizio dello scorso mese di settembre la problematica relativa allo smaltimento 
dei rifiuti ha formato oggetto di un sopralluogo sul territorio da parte del nostro Vice 
Presidente unitamente ad un funzionario comunale. 
 
Dalle risultanze del sopralluogo è scaturita la necessità di predisporre ulteriori interventi 
mirati quali:   
 
- migliorare il controllo da parte dell’Amministrazione Comunale sulle ditte fornitrici dei 

servizi di raccolta dei rifiuti e degli oggetti ingombranti 
- modifica della tempificazione del servizio nei mesi di luglio ed agosto 
- sostituzione dei vecchi contenitori  
- garanzia di una sistematica pulizia di tutti i contenitori sul territorio comunale 
- promozione di campagne di sensibilizzazione fra la popolazione finalizzate al corretto 

utilizzo dei servizi comunicando al competente Ufficio Comunale eventuali disservizi e 
anomalie 

- adeguata informativa sul piano di smaltimento dei rifiuti 
- realizzazione, durante i mesi di luglio ed agosto, di una o più “Giornate della pulizia” per 

la raccolta di rifiuti effettuata da volontari soprattutto fra i Cittadini non residenti 
 
 
1.3  Fornitura idrica     
 
- vanno definiti i tempi di realizzazione ed ultimazione della procedura di tariffazione  

corrispondente all’effettivo consumo idrico di ogni utenza. 
- garanzia dell’erogazione idrica su tutto il territorio di San Nicola in particolar modo nel 

periodo estivo  
- in riferimento all’azione di recupero dei canoni arretrati si sensibilizza il Comune a non 

provvedere al recupero degli importi dovuti per gli ultimi cinque in una unica soluzione ma 
di prevedere una forma di pagamento dilazionato. 

 
1.4  Balneazione 
 
- effettuazione di controlli sistematici sulla qualità delle acque di balneazione ed affissione 

dei relativi risultati in punti noti predeterminati 
- pulizia periodica delle spiagge libere a cura del Comune 
- responsabilizzazione dei gestori degli stabilimento balneari per  mantenere pulite, oltre 

quelle di competenza, anche le spiagge libere limitrofe 
- sistemazione di cestini per rifiuti solidi e per materiale riciclabile da vuotare con         

regolarità 
- evitare lo scarico a mare delle acque di scolo dei servizi pubblici sulla spiaggia attraverso 

la raccolta delle stesse in appositi contenitori a norma da svuotare secondo le normative 
vigenti 

- divieto di acceso sulla spiaggia agli animali domestici al di fuori delle aree       
appositamente attrezzate 

- controlli accurati da parte della Capitanerie di Porto per il rispetto delle ordinanze 
emanate in materia di avvicinamento alla spiaggia e ai luoghi di particolare interesse (ad 
esempio Arco Magno) delle imbarcazioni a motore e sull’utilizzo delle  moto d’acqua in 
prossimità della battigia      

- gestione della spiaggia: necessità di effettuare controlli sistematici da parte degli 
organismi preposti in merito alla sistemazione selvaggia di imbarcazioni sulla battigia 

- controlli accurati sul fenomeno dell’abusivismo sul litorale 
- pulizia dello specchio d’acqua con appositi battelli attrezzati per l’eliminazione delle         

chiazze oleose, rifiuti, sporcizia e materiali vari galleggianti in superficie 
- rispetto del divieto di praticare sulla spiaggia attività che costituiscono potenziale pericolo 

per i bagnanti  
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1.5  Centro storico 
 
Il centro storico costituisce uno dei punti pregnanti del programma di attività della Consulta 
che intende muoversi su due direttrici: 
 
- da subito, con azioni continue di monitoraggio per evitare fenomeni di abusivismo che  

possono deturpare, anche in modo irrimediabile, la zona antica   
- nel medio/lungo periodo, con azioni di valorizzazione attraverso  progetti mirati di 

recupero da vedersi anche quale occasione di attrazione turistica attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni tematiche connesse alle tradizioni popolari di San 
Nicola   

 
 
1.6   Informativa ai Cittadini non residenti 
 
Una  efficace  informativa  diretta  ai  Cittadini  non  residenti  sarà  determinante  ai  fini   del 
raggiungimento degli obiettivi che la Consulta si prefigge di realizzare.   
Altrettanto determinante  sarà   l’azione  dell’Amministrazione  Comunale  nel  supportare   le 
iniziative da noi individuate fra le quali: 
 
- utilizzo del sito del Comune attraverso una sezione dedicata alla Consulta  
- istituzione sul territorio di punti predeterminati per la sistemazione di apposite “bacheche” 

per l’affissione di informazioni di interesse dei Cittadini non residenti 
- affissione di avvisi nei bar, negozi, supermercati, villaggi  turistici e nei luoghi di maggior 

frequentazione 
- predisposizione di due invii annuali da parte dell’Amministrazione Comunale ai domicili 

dei non residenti allo scopo di tenerli informati sulle principali iniziative intraprese in 
ambito comunale; particolarmente utile sarebbe l’invio di un comunicato agli inizi del 
mese di giugno in concomitanza dell’inizio della stagione balneare 

- per evitare aggravi di costi, si potrebbe suggerire all’Amministrazione Comunale di 
effettuare un accordo con l’ENEL o con l’AGENZIA DELLE ENTRATE le quali, in 
occasione della spedizione ai Cittadini non residenti delle bollette per la fornitura di 
energia elettrica o dei bollettini di pagamento ICI, potrebbero allegare una comunicazione 
istituzionale del Comune.   

 
 
1.7  Disinfestazione 
 
- Necessità di uno o più interventi mirati di disinfestazione sull’intero territorio agli inizi 

dell’alta stagione o in altro periodo più appropriato al fine di rendere maggiormente 
efficace l’intervento medesimo.   

 
 
1.8  Carta dei Servizi 
 
- In ottemperanza ai principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sui  

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” sensibilizzeremo l’Amministrazione 
Comunale per la realizzazione della  “Carta dei servizi” quale strumento di 
comunicazione per la conoscenza e la migliore fruizione dei servizi erogati dal Comune di 
San Nicola Arcella. 
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1.9  Depuratori 
 
- Controllare il loro funzionamento prima della stagione balneare 
- Promuovere il finanziamento da parte degli organi pubblici preposti (Regione, Provincia, 

Comune) per il potenziamento e/o ammodernamento degli impianti 
- Realizzare un coordinamento con i Comuni limitrofi  
 
 
1.10   Illuminazione stradale 
 
- Controlli sistematici per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione  

cittadina con particolare riferimento alle zone periferiche.  
 
 
1.11  Intrattenimenti e spettacoli vari 
 
Si avverte la necessità di intensificare e meglio qualificare il programma delle manifestazioni, 
degli spettacoli e ed intrattenimenti vari.  
Ciò consentirebbe ai turisti di trascorrere le serate a San Nicola anziché  recarsi, come 
purtroppo avviene nella maggioranza dei casi, nelle città confinanti per trovare attrazioni 
interessanti. 
 
 
 
2.  LINEE DI AZIONE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO 
 
Le azioni della Consulta in questo ambito potrebbero interessare: 
  
- Sviluppo urbanistico del territorio di San Nicola nel più ampio contesto di sviluppo 

sostenibile dell’area del Golfo di Policastro    
- Censimento delle aree verdi da destinare a “verde pubblico” attrezzato  
- Censimento dei terreni bruciati a seguito di incendi finalizzato, come dalla legislazione 

vigente, al rispetto del divieto di costruzioni per un determinato periodo di anni   
- Organizzazione di convegni e manifestazioni varie intese a valorizzare il patrimonio e le 

tradizioni di San Nicola Arcella 
- Apertura di un “confronto” con l’Amministrazione Comunale finalizzato alla ricerca di 

opportuni provvedimenti ed iniziative per la salvaguardia dell’Isola di Dino e del territorio 
a ridosso del Comune di San Nicola Arcella 

 
 
30 Novembre 2007 

*  *  *  *  * 
 
 
La Consulta dei Cittadini non residenti del Comune di San Nicola Arcella 

 
 
 

     


