
COMUNE PIZZO:  

AL VIA PULIZIA ARENILI E STRADE PER IL MARE 

(AGI) - Pizzo (Vibo Valentia), 10 giu. - Dal 15 giugno riprenderanno, a cura del settore urbanistica 

e ambiente del comune di Pizzo, le attività di salvaguardia delle coste e pronto intervento per la 

pulizia degli arenili ricadenti nel territorio comunale e delle strade di accesso al mare e delle pinete 

denominate Colamaio 1 e 2. in vista dell'estate. Ne da notizia l'assessore comunale all'ambiente 

Holmo Marino, il quale precisa che "si tratta del terzo intervento di bonifica e pulizia degli arenili 

rientranti nella fascia costiera di competenza del Comune che viene effettuato 

dall'amministrazione". "Obiettivo dell'attività", spiega l'assessore Marino, "è la tutela degli habitat 

costieri presenti lungo la nostra costa durante il periodo estivo ad intensa frequentazione da parte 

dei turisti che da tempo hanno scelto le nostre coste come punto balenare per trascorrervi le loro 

vacanze. Tutto ciò - rileva Marino - nell'attuazione di una politica di tutela e conservazione di tali 

valenze ambientali, che la nostra amministrazione da tempo sta portando avanti con opportuni 

interventi che cerchiamo di anticipare rispetto ai tempi. Infatti - riferisce ancora l'assessore 

all'ambiente - l'interevento l'intervento del prossimo 15 giugno e' stato anticipato rispetto a quello 

effettuato lo scorso anno". La pulizia delle spiagge e non solo, aggiunge Marino, e' tra gli "obiettivi 

prioritari del nostro comune, non solo per rendere fruibile le spiagge ai nostri cittadini, ma anche a 

quanti scelgono Pizzo per trascorrervi le vacanze. Il nostro comune - aggiunge - da qualche anno e' 

tra le mete turistiche che molti operatori turistici offrono ai loro clienti che trascorrono piacevoli 

soggiorni nei numerosi centri turistici e nei negli alberghi lungo la costa". Marino, inoltre, intende 

evidenziare che in tema di pulizia degli arenili il Comune in questo anno ha già effettuato due altri 

interventi a cavallo tra i mesi di marzo e maggio". Detto ciò, l'appalto ha per oggetto l'espletamento 

dei seguenti servizi : Monitoraggio e Pronto intervento per la pulizia degli specchi d'acqua marini, 

degli arenili, delle coste e delle scogliere ricadenti nel territorio comunale, ad esclusione delle aree 

di pertinenza degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive, a partire dal confine con il 

Comune di Curinga (località Difesa o Divisa e fino al confine con il Comune di Vibo Valentia          

(località Ponte di Ferro). Inoltre il piano prevede il monitoraggio e il pronto intervento per la pulizia 

straordinaria delle strade di accesso al mare.  
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