
 Gruppo Consiliare San Vito Bene 
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Alla cortese attenzione del 
Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 
San Vito Chietino, 21  Dicembre 2013 

OGGETTO: Interpellanza Bandiera Blu 2014 

Premesso  
 
- che la FEE Foundation for Environmental Education, fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non 
governativa e no-profit con sede in Danimarca che agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è 
presente in 61 Paesi; 
 
- che l’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, 
attraverso molteplici attività di educazione e formazione; 
 
- che Bandiera Blu è uno dei Programmi più conosciuti della FEE: si tratta di un riconoscimento internazionale, 
istituito nel 1987, che viene assegnato ogni anno in numerosi Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente 
anche extra-europei,; 
 
- che Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi 
alla gestione sostenibile del territorio. La valutazione delle candidature dei Comuni rivieraschi italiani segue un iter 
procedurale certificato secondo il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001-2008; 
 
- che l’obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale delle località 
rivierasche verso un processo di sostenibilità ambientale; 
 
- che i Comuni possono candidarsi per l’assegnazione della Bandiera Blu sia per tutte le spiagge presenti sull’intera 
fascia costiera che per alcune singole spiagge all’interno di questa; 
 
 
Rilevato che da anni e il Comune di San Vito Chietino  ha chiesto e ottenuto la Bandiera Blu per le spiagge Molo 
Sud e Turchino, così contribuendo a migliorare l’immagine turistica del paese in particolare verso la clientela 
proveniente dai Paesi dove è più accentuata la sensibilità sul tema del rispetto dell’ambiente; 
 
Considerato che il Comune di San Vito Chietino e nello specifico il Sindaco Rocco Catenaro ed il Capogruppo 
Nardone Gabriele, in data 29 Novembre 2013, convocata la conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale, 
avevano dato chiare indicazioni in merito alla rinuncia all’assegnazione della Bandiera Blu. 
 
Ritenuto importante ricordare che anche il Gruppo Consiliare di San Vito Bene Comune, in seno alla conferenza dei 
Capigruppo, aveva espresso parere favorevole a non iniziare l’iter di assegnazione della Bandiera Blu, in quanto 
troppo costosa, soprattutto per le casse del nostro Ente, arrivate all’estrema sintesi finale. 

Ricordato che nonostante le dichiarazioni presumibilmente contrarie di Sindaco e Capogruppo, questa maggioranza 
ha  ufficialmente richiesto l’assegnazione della bandiera Blu 2014 alla Fee. 
 
Sottolineato che le iniziative in corso per la valorizzazione ambientale e turistica di San Vito Chietino possono e 
devono passare attraverso altri indicatori e marchi di esaltazione turistica ed ambientale, favorendo l’istituzione del 
Parco Nazionale della Costa Teatina. 
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Ritenute quantomeno poco chiare le posizioni di questa maggioranza in merito all’assegnazione della bandiera Blu 
2014.  
 
 

 Per quanto suesposto, si presenta interpellanza per sapere se l’amministrazione: 

1. E’ favorevole a richiedere la Bandiera Blu 2014; 
2. Ha veramente iniziato l’iter per l’assegnazione della Bandiera Blu 2014; 
3. E’ venuta meno alle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo del 28 Novembre 2013; 
4. E’ a conoscenza del costo complessivo per l’assegnazione della Bandiera Blu 2014; 

 
 

In attesa di risposta scritta  e  verbale.   

 

 

In fede 

Roberto Nardone 


