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SANTA CROCE. La fascia costiera e le sue esigenze
al centro dell' incontro che ha visto il confronto tra
Adiconsum e i rappresentanti istituzionali del
Comune. Il presidente dell' associazione Gianni
Cerruto ha introdotto al sindaco della cittadina di
provincia, Franca Iurato, al suo vice Francesco
Corallo, all' assessore al Bilancio e all' ambiente
Giansalvo Allù e al dottor Bruno Busacca alcuni
cittadini che vivono nella porzione di costa compresa
tra le frazioni di Casuzze e Caucana. La riunione ha
avuto lo scopo di presentare agli amministratori
camarinensi problematiche annose che affliggono la
zona in questione come sono avvertite e vissute dagli
abitanti dell' area, specialmente nel periodo estivo.
Non per ottenere facili promesse o pretendere
immediate soluzioni, ma per sollecitare su di esse l'
opportuna attenzione e auspicare la adeguata
programmazione economico -amministrativa ed
avviare, in tempo debito, le possibili soluzioni. "Il
dialogo tra le parti è stato ampio, sereno e costruttivo
e le risposte fornite dall '  esecutivo cittadino
santacrocese sono state caratterizzate da assoluta
trasparenza" ha assicurato Cerruto. Sul tappeto i costi
della fornitura dell' acqua potabile (il cui servizio è da
tempo affidato alla Mediale s. r. l.). Ma anche il
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, le bollette
Tares relative all' anno 2013, il servizio di pubblica
illuminazione, la costruzione di marciapiedi e la
manutenzione stradale. Porre le basi per la
realizzazione di un futuro lungomare. Si è discusso
anche di questo. "Inoltre - scrive Cerrutoanche se non
di diretta competenza comunale, è stato chiesto al
sindaco Iurato di farsi parte attiva ed insistente,
presso gli organi regionali competenti, perché si
possa avviare a soluzione l' increscioso problema
delle spiagge che collegano Casuzze a Punta Secca
ridotte a pietraie a causa del brecciolino che da anni
sostituisce la sabbia e che tanto disagio crea ai
bagnanti ed allontana i turisti". Altra richiesta
avanzata dalla delegazione che si possa valorizzare,
altresì, nei suoi aspetti culturali e turistici, il sito
archeologico che accoglie gli scavi di Caucana.
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