
 
 
 

 
 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE DI  CURINGA  

Gruppo Consiliare “ Rialzati Curinga “  
 

 
                                                                                                      AL  SIGNOR  SINDACO  
                                                                                                      DEL  COMUNE DI CURINGA  
 
 
OGGETTO: Interrogazione  relativa  al Piano Comunale Spiaggia.- 
 
 
       Il sottoscritto Domenico Michienzi, nato a Curinga il 19.01.1959,  in qualità di capogruppo  
Consiliare Rialzati Curinga,  
 

premesso 
 

 Che la precedente amministrazione comunale  ha redatto il Piano Comunale Spiaggia, tra 
l’altro senza oneri particolari per il Comune; 

 Chi il Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale  ed ha ottenuto il richiesto NULLA- 
OSTA  da parte della Regione Calabria  dal punto di vista paesaggistico; 

 Che il rilascio di tale Nulla Osta è un riconoscimento della validità del  piano dal punto di 
vista  della preservazione dei luoghi, tenuto conto che il nostro litorale e parte del territorio 
circostante è interessato dalla presenza di nr.2 siti di interesse Comunitario ( S. I. C. ) cioè 
area forte impatto ambientale riconosciute dalla Comunità Europea, che ha ritenuto di 
doverle tutelare; 

 Che il completamento del procedimento amministrativo richiedeva e richiede la 
convocazione della conferenza dei servizi per le ultime eventuali valutazioni, correzione, 
variazioni ed adeguamenti del piano  e la sua definitiva approvazione; 

                                     
Interroga la S.V. per sapere: 

 
 Se è vero che la Regione Calabria di recente ha sollecitato l’Amministrazione Comunale a 

completare l’iter del procedimento amministrativo, ammonendo che in assenza avrebbe essa 
provveduto mediante la nomina di un commissario ad acta; 

 Qual è, quindi, attualmente lo stato  di detto procedimento; 
 Quali sono gli orientamenti dell’Amministrazione  Comunale in proposito. 
 Se  non ritiene, prima ancora di procedere al rilascio di autorizzazioni a costruire nella zona 

a mare  di nuovi  insediamenti, (piccoli o grandi,  in deroga e non),  di  precisare e rendere 
pubblici una volta per tutte quali sono  gli indirizzi  della maggioranza rispetto  al piano 



spiaggia  già approvato dal Consiglio Comunale ; quali sono i punti condivisi e  quali no ; 
quali  sono gli adeguamenti e  le eventuali  variazioni da apportare;   

 Quali sono i progetti di questa amministrazione riguardo alle aree S.I.C. insistenti  nelle 
adiacenze  del nostro litorale ; 

 Quali sono i progetti dell’Amministrazione da realizzare  sul nostro litorale riguardo alla 
fruizione del mare da parte della nostra popolazione;   
Si resta in attesa  di una cortese e quanto urgente risposta  in forma scritta. 

Distinti saluti  
   
Curinga, li  02.03.2010  
                                                                                                   Cons. Domenico Michienzi       
 
 
 
 

 
 

 
 


