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 “LA CONSULTA DEI CITTADINI NON RESIDENTI DI SAN NICOLA ARCELLA”: 
UN PRIMO BILANCIO.  
 
 
Il 25 Agosto 2007 nasceva la Consulta dei Cittadini non residenti. Sono trascorsi 
esattamente quattro mesi durante i quali, con grande impegno, abbiamo lavorato in due 
direzioni: da un lato mettere a punto al nostro interno una serie di aspetti organizzativi in 
modo da rendere operativa la Consulta; dall’altro individuare e definire gli obiettivi e le linee 
di azione che dovranno caratterizzare l’attività futura della Consulta nella logica 
dell’assolvimento del mandato ricevuto: tutelare e sostenere gli interessi dei Cittadini non 
residenti di San Nicola Arcella. 
In premessa riteniamo non di secondaria importanza evidenziare la considerazione che la 
Consulta è stata costituita alla fine del periodo estivo quando cioè tutti noi abbiamo lasciato 
San Nicola; conseguentemente sono venute a mancare sia l’opportunità di “socializzazione” 
all’interno del gruppo (diversi componenti eletti si sono conosciuti solo in questa occasione), 
sia la possibilità di effettuare direttamente in loco una approfondita analisi  sulle cose da 
farsi.  
L’esigenza primaria è stata pertanto quella di creare al nostro interno il giusto “feeling” che 
permettesse al gruppo degli eletti, con differenti città di residenza, di operare a distanza per 
via telematica in modo sinergico e con spirito di collegialità.  
 
Superata positivamente questa prima fase abbiamo così potuto avviare la nostra attività della 
quale riportiamo in modo sintetico i punti più significativi: 
 
Regolamento interno 
In conformità alla delibera comunale istitutiva della Consulta abbiamo approntato ed 
approvato il “Regolamento Interno” che disciplina e regola sia i rapporti interni fra i 
componenti della Consulta sia quelli esterni fra la Consulta e le diverse istituzioni di 
riferimento sul territorio. 
Per evidenti motivi di trasparenza, anche questo documento sarà prossimamente  
consultabile sul sito web del Comune. 
 
Segnalazioni al Sindaco 
All’indomani della costituzione della Consulta, su segnalazione di alcuni cittadini non 
residenti, abbiamo portato all’attenzione del Sindaco la necessità di un intervento per 
rimuovere uno stato di pericolosità, sia per la sicurezza che per l’igiene, esistente nella zona 
di Vico La Corte, nel centro storico.   
 
Centro storico 
Nello scorso mese di Settembre  abbiamo sensibilizzato il Sindaco sulla necessità di mettere 
in atto azioni di monitoraggio e di controllo sul territorio per impedire la realizzazione di opere 
estemporanee che, se non inquadrate in una visione urbanistica complessiva, avranno il solo 
effetto di deturpare la zona antica rendendone difficoltoso, se non addirittura impossibile, il 
suo recupero. 
 
Raccolta dei rifiuti 
Il miglioramento del servizio rifiuti costituirà uno dei punti qualificanti dell’attività della 
Consulta. 
In tale logica, nel quadro più ampio delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, 
nello scorso mese di Settembre il nostro Vice Presidente Dott. Pagani, unitamente ad un  
funzionario del Comune,  ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione dei 
cassonetti portarifiuti sul territorio di San Nicola Arcella. 
Sulla base dei risultati del sopralluogo abbiamo sviluppato una nostra possibile ipotesi di 
soluzione che fa parte integrante del “Documento Programmatico” (punto 1.2) allegato alla 
presente comunicazione.   
 
 



 2

 
 
Riunione del 17 Novembre con l’Amministrazione Comunale di San Nicola   
Su nostra richiesta, in data 17 novembre u.s., si è tenuta una riunione fra una delegazione 
della Consulta e una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. 
Scopo della riunione è stato quello di conoscere le eventuali iniziative programmate dalla 
Giunta Comunale di San Nicola per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi da 
erogare nel prossimo futuro ai Cittadini non residenti. 
Da parte del Sindaco, dopo una illustrazione sommaria delle iniziative che l’Amministrazione 
ha in programma di attuare, ci è stato assicurato il particolare interesse e la disponibilità della 
Giunta per la soluzione delle problematiche di particolare interesse dei Cittadini non 
residenti.  
Il Sindaco, su nostra istanza, si è altresì impegnato ad inviarci una documentazione ufficiale 
sui programmi della Giunta allo scopo di consentire alla Consulta di effettuare il necessario 
approfondimento e di formulare osservazioni ed integrazioni in merito. 
Si è convenuto infine di concordare, nel corso di una riunione che fisseremo per l’inizio del 
prossimo anno, un documento congiunto che rappresenti una sorta di “protocollo di intenti” 
sulla base del quale orientare l’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale e della 
Consulta.  
 
Condono 
Nel corso della riunione del 17 novembre abbiamo esternato al Sindaco le nostre perplessità 
sul modo in cui è stata gestita la materia relativa al condono.  
In particolare abbiamo evidenziato che l’informativa sul condono è stata carente e che, a 
nostro avviso proprio per questo motivo, non tutti i Cittadini non residenti hanno avuto la 
possibilità di avvalersene.  
Abbiamo sollecitato il Sindaco a mettere in atto una ulteriore ed incisiva campagna 
informativa e, successivamente con una nostra lettera abbiamo chiesto di posticipare di 
qualche mese i termini di scadenza del condono. 
Da parte del Comune, per motivi tecnici ed amministrativi, non è stato  possibile accogliere la 
nostra istanza. In ogni caso, nel corso della riunione che avremo con l’Amministrazione 
Comunale, chiederemo di approfondire la materia e, se necessario, chiederemo la riapertura 
dei termini del condono. 
 
Documento programmatico delle attività della Consulta 
Nel mese di novembre abbiamo approntato un “Documento Programmatico” delle attività e 
delle iniziative sulle quali la Consulta intende impegnarsi a partire dal prossimo anno. 
 Il documento, approvato all’unanimità dai Membri della Consulta, è al momento al vaglio 
dell’Amministrazione Comunale e costituirà la base di confronto con l’Amministrazione 
Comunale nel corso della riunione che, all’inizio del prossimo anno, andremo a concordare 
con il Sindaco.  
 
Contatti con i Cittadini non residenti 
Allo scopo di mantenere contatti sistematici con i Cittadini non residenti stiamo 
predisponendo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale avremo la possibilità di 
raccogliere istanze e suggerimenti da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale. 
Appena possibile, comunicheremo opportunamente l’avvenuta attivazione della  e-mail della 
Consulta. 
 
27 Dicembre 2007 
 
La Consulta dei Cittadini non residenti del Comune di San Nicola Arcella 
 
 
 
    
    


