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Oggetto: Centrale a biomasse Heliantos 2 - Casarano

Apprendiamo da due note di stampa, una del 19.06. u.s. e una in data odierna, che
l’Amministrazione Comunale di Casarano voglia interessare Sua Eccellenza il Prefetto perché dia una
soluzione alla diatriba “Referendum si o Referendum no” sulla centrale a biomasse Heliantos 2 di cui in

oggetto.
Mentre comprendiamo le problematiche politiche che si innescano inevitabilmente intorno alla vicenda nel
Comune di Casarano, ci spiace constatare come sia il Sindaco di Casarano e il Presidente della Commissione
affari istituzionali, che qui leggono per conoscenza, non abbiano risposto dopo ben 60 giorni alla nostra
richiesta di coinvolgimento nell’unico referendum possibile e cioè quello intercomunale. Stessa richiesta
oltretutto che è stata fatta dai Comuni di Matino, Ruffano e Supersano.
Ora Eccellenza rivolgiamo a Lei il nostro appello : se si dovrà passare alla decisione popolare
questa dovrà essere più ampia della sola città di Casarano poiché, (come ribadito nella nostra richiesta e
in nostri interventi sulla stampa) le emissioni della centrale non conoscono limiti territoriali o
amministrativi.
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 sua gestione ed il suo funzionamento.
A nome dell’intero Comitato Intercomunale, di cui ne facciamo parte attiva, che contesta la costruzione della
centrale chiediamo con forza che sia rispettato il nostro ruolo “istituzionale” e quindi a partire dal

referendum, che per gioco forza dovrà avere carattere intercomunale, dovrà esporre le proprie ragioni,in tutte
le sedi appropriate. Pertanto voglia la S.V. nel caso di un Suo autorevole coinvolgimento di ascoltare anche
le nostre ragioni poiché la sola politica e 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.
Fiduciosi di un Suo segno d’intesa, La ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che ci vorrà
dedicare.
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