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HELIANTOS 2 : UNA MOSTRO INCOMBE SUL SUD SALENTO
Oggi abbiamo protocollato una richiesta al Sindaco di Casarano ed al Presidente della Commissione
Consiliare che si sta occupando del regolamento per il referendum cittadino sulla centrale a
biomasse di Casarano, che qui di seguito si riporta:
AL SINDACO DI CASARANO
Dr. Ivan DE MASI
Sede Municipale
Al Presidente della Commissione
Consiliare Affari Istituzionali ed Amministrativi
Dr. Giovanni PINO
Sede Municipale

Ugento, 20 aprile 2010

Oggetto: referendum sulla centrale a biomasse “Heliantos 2”
Questo Comitato, facente parte del Comitato Intercomunale “No alla Centrale”, venuto a
conoscenza a mezzo stampa di una delibera della Giunta Municipale di codesto Comune, che ha
in animo di indire un referendum cittadino riguardante la centrale a biomasse da 25 MW,
denominata “Heliantos 2” (della Società Italgest Energia) da realizzarsi a Casarano,
considerato che:
-

i pericoli derivanti dalle ricadute delle emissioni della suddetta centrale a biomasse non
riguarderanno i soli confini comunali di Casarano;

-

gli approvvigionamenti delle materie prime, che arriveranno da fuori Casarano, creeranno
un impatto sul sistema dei trasporti, non valutato adeguatamente, e che certamente
coinvolgerà altri territori;

invita le SS.LL. a voler tenere conto, nel regolamento per il referendum che si andrà ad approvare,
che per un progetto di tale portata e per le sue caratteristiche di impatto su un territorio più vasto di
quello del Comune di Casarano, il referendum debba essere necessariamente intercomunale.
Si sottolinea alle SS.LL. che, nell’eventualità non volessero tener conto di quanto sopra, lo
scrivente Comitato (insieme ad altri comitati) ricorrerà al T.A.R. per fare valere le proprie ragioni.

Questa nostra richiesta è sacrosanta proprio per la ricaduta sull’ambiente che va oltre i confini
territoriali di Casarano, sia per l’impianto e per la gestione ed il suo funzionamento.
Il Comitato Intercomunale che contesta la costruzione della centrale, di cui ne facciamo attivamente
parte, non si limiterà alle sole manifestazioni di piazza ma avrà il suo ruolo istituzionale che deve
essere rispettato e quindi a partire dal referendum, che per gioco forza dovrà avere carattere
intercomunale, dovrà esporre le proprie ragioni,in tutte le sedi appropriate. I soli cittadini di
Casarano non possono decidere per l’intero Sud Salento, le esperienze del recente passato (vedi
copersalento a Maglie) ci insegnano a quali rischi si pone un intero territorio intercomunale.
IL COMITATO CIVICO IO CONTO
Il Presidente
Vito Rizzo

