Associazione “IDEE INSIEME”
Vico S. Anna, sn – 73042 CASARANO (Le)
Cell. 340.7349402 – email: ideeinsieme.casarano@libero.it

Casarano, 01 settembre 2008
C. Att. ne

Sig. SINDACO
Sig,ra Resp. SUAP
Sig. Resp. Uff. Tecnico
Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Città di Casarano (Le)
c.p.c.
Agli Organi di Stampa ed Emittenti RadioTelevisve

Oggetto: Costruendo opificio SPARKLE Srl - “Consorzio RADION” per un “CENTRO di PRODUZIONE
RADIOFARMACI per Diagnosi e Terapia” nella Zona Industriale di Casarano

SIT-IN del 3 settembre 2008 - in concomitanza del Consiglio Comunale

INQUINAMENTO
RADIOATTIVO
A CASARANO?
N O. G R A Z I E

Per quanto in oggetto, con la presente i sottoscritti
- COLETTA Giuseppe, nato a Gallipoli il 29.03.1963 ed ivi residente in Via Bovio n. 24, in qualità di
Presidente dell’Associazione “IDEE INSIEME”;
- MEMMI Giovanni, nato a Casarano il 22.08.1962 ed ivi residente in Via Vitt. Emanuele n. 151, in qualità
di Vice Presidente dell’Associazione “IDEE INSIEME”.

Espongono quanto segue:
Premesso che l’Associazione “IDEE INSIEME” non è per il “No Categorico” nei confronti di qualsiasi
insediamento produttivo, nel contempo l’Associazione si dichiara FISCALE e pretende il rispetto dei requisiti,
parametri, misure di sicurezza e norme che regolamentano ogni attività produttiva già avviata o da avviarsi sul
territorio di Casarano.
A maggior ragione quando si tocca l’argomento RADIOTATTIVO NUCLEARE, anche se da impiegarsi per
la produzione dei necessari “Radio-Farmaci” utilizzati per la Diagnosi e la Terapia del tumore.
La manifestazione indetta è, pertanto, finalizzata ad informare e sensibilizzare la Cittadinanza in merito al
costruendo opificio del “Consorzio RADION” per un “CENTRO di PRODUZIONE RADIOFARMACI
per Diagnosi e Terapia” nella Zona Industriale di Casarano, nonché per protestare nei confronti degli
Amministratori Comunali che, a tutt’oggi, non hanno ritenuto diffondere, nell’interesse dell’intera Cittadinanza,
alcuna replica ai tanti appelli lanciati a mezzo “Comunicati Stampa” di cui testate, emittenti e siti ne hanno dato
ampio risalto.
10 marzo 2008
L’Associazione chiede al Sig. Sindaco di Casarano, Dr. Remigio VENUTI ed alla Dirigente dell’Ufficio SUAP,
D.ssa Caterina Mastrogiovanni, la visione e l’acquisizione dei documenti relativi alla Concessione edilizia del
costruendo “CENTRO di PRODUZIONE RADIOFARMACI per Diagnosi e Terapia” nella Zona
Industriale di Casarano.
13 marzo 2008
La richiesta viene reiterata con le opportune accortezze indicate dall’Ufficio SUAP.
L’associazione emana un comunicato stampa di cui “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” riporta la notizia col seguente
articolo: “RADIOFARMACI, L’AZIENDA STA NASCENDO NELL’OMBRA”.
Sono già segnalate delle perplessità circa la riscontrata ignoranza sul costruendo “Centro Radiofarmaci” da
parte di alcuni Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, nonché di qualche assessore
nonostante che, l’Atto Autorizzativo a costruire firmato dalla D.sa Caterina Mastrogiovanni, sia stato rilasciato
il 24 aprile 2007.

1

Associazione “IDEE INSIEME”
Vico S. Anna, sn – 73042 CASARANO (Le)
Cell. 340.7349402 – email: ideeinsieme.casarano@libero.it

22 marzo 2008
In attesa di ricevere la risposta per l’accesso alla documentazione richiesta, l’Associazione emana un
comunicato stampa, di cui “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” riporta la notizia col seguente articolo:
“RADIOFARMACI ? E PERCHE’ NON LA PET ?” col quale ci si domandava come mai, pur in presenza di
un Ospedale che viene considerato di “Eccellenza” e la gratificante presenza della sede provinciale della LIT
Lega Italiana Tumori, prima ancora di rilasciare l’Atto Autorizzativo, agli Amministratori Comunali, non sia
balenata minimamente l’idea, nella logica del costo/beneficio, di avanzare ufficialmente alla ASL la legittima
richiesta per dotare, il qualificato Reparto oncologico del nosocomio, con una PET (la macchina che, per la
diagnosi medica dei tumori, utilizza i Radio-farmaci in questione e che allevierebbe il disagio dei tanti viaggi
della speranza).
15 maggio 2008
Dopo ben 65 giorni, previo parere chiesto dal Comune all’azienda capofila del “Consorzio Radion”, la
SPARKLE srl che con firma dell’Amministratore Unico Sig.ra Ida Mancini, che lo esprimeva favorevole,
finalmente l’Associazione entra in possesso del carteggio relativo all’Atto Autorizzativo per la costruzione del
“CENTRO di PRODUZIONE RADIOFARMACI per Diagnosi e Terapia” nella Zona Industriale di
Casarano.
Da una prima ricognizione dei documenti, è emerso che la SPARKLE srl aveva sede legale a Casarano in P.za
Malta, ove il Vice Presidente dell’Associazione si è recato per proporre alla Società un pubblico incontro
finalizzato a fornire maggiori e migliori informazioni alla Cittadinanza intera, circa gli eventuali rischi e
pericolosità del sito produttivo ma non fu accolto dall’Amministratore Unico Sig.ra Ida Mancini bensì, con
somma sorpresa, riscontrò che la sede della SPARKLE srl è ubicata nell’ufficio dello Studio “VITALI e
Partners” del Dr. Umberto VITALI che lo ricevette.
Dalla documentazione si è potuto rilevare, inconfutabilmente, quanto segue:
-

In data 20 aprile 2007 (venerdì) si rileva quanto segue:

1) la SPARKLE Srl con legale rappresentante pt Sig.ra Ida Mancini, protocolla con n. 9267, un’ISTANZA di
AUTORIZZAZIONE mediante procedimento semplificato, per il Rilascio dell’Autorizzazione per un
intervento di Realizzazione di un Centro di Produzione Radiofarmaci e Ricerca con Reparti Micropet
indicando i seguenti Endoprocedimenti connessi con la richiesta:
a) Richiesta di Concessione Edilizia al Comune di Casarano;
b) Richiesta Parere Ufficio Igiene Spesal all’ASL Lecce 2;
c) Richiesta per il rilascio del CPI ai Vigili del Fuoco di Lecce;
d) Nulla Osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs n. 230/95
del Ministero Sviluppo Economico.
Nella medesima istanza vanno però indicati altri eventuali documenti a corredo della domanda che sono:
a) Parere di Conformità Positivo di un identico progetto per un edificio da ubicarsi in Sannicola (Le)
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce Prot. 1320/30598;
b) Parere di Conformità Positivo del medesimo progetto modificato rilasciato sempre dai Vigili del
Fuoco con Prot. 3193/30598;
c) Parere favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro rilasciato dall’Azienda USL LE/2 – Maglie
d) n. 2 attestazioni di versamenti per VV.FF e ASL Lecce
2) La SPARKLE srl, trasmette al Ministero Sviluppo Economico e p.c. allo Sportello Unico SUAP del
Comune di Casarano, la documentazione necessaria ai fini del rilascio del Nulla Osta di cui all’art. 27 D.Lgs n.
230/95.
3) Lo Sportello SUAP del Comune di Casarano nell’ambito dell’AREA SISTEMA di Casarano e Comuni
Associati, con Prot. 9286 trasmette i documenti necessari per ottenere gli atti istruttori e/o i pareri tecnici di
competenza a: SPESAL - ASL LE/2 Maglie (Le) per il Parere Igienico Sanitario; (Uff. Tec.) Comune di
Casarano (Le) per il Permesso di Costruire; Com. Prov.le Vigili del Fuoco di Lecce per il Parere di Conformità
preventivo al rilascio del CPI; Ministero Sviluppo Economico Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie - Roma
per il Nulla Osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 230/95;
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4) Il settore Assetto del Territorio della Città di Casarano con Prot. 9286 (stesso numero del prot. assegnato
alla missiva dal Ufficio SUAP) scrive allo Sportello SUAP e p.c alla SPARKLE srl per comunicare il parere di
conformità agli strumenti urbanistici., adottato in data 20/04/2007 prat. n. 139 e, per il rilascio del Permesso di
Costruire, ritiene necessario fargli pervenire la seguente documentazione:
a) Titolo di Proprietà;
b) Ricevuta di versamento degli oneri concessori;
c) Atto di asservimento.
- In data 24 aprile 2007 (martedì) si rileva quanto segue:
1) Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce con Prot. n. 12489-30722 comunica al Responsabile
SUAP del Comune di Casarano la “Conformità di Massima” del Progetto della Ditta Sparkle srl per la
realizzazione di un edificio destinato alla produzione di isotopi radioattivi.
Nel contempo informa che, prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere prodotta nuova istanza per il “Parere di
conformità” alla quale dovrà essere allegata “ogni” documentazione ed elaborato di dettaglio che dimostri
l’ottemperanza alle prescrizioni anzidette (il tutto risulta riprotocollato presso il Comando dei VVFF di Lecce
in data 24.05.2007).
2) L’Ufficio Tecnico (Settore Assetto del Territorio – Urbanistica – Edilizia – Trasporti) del Comune di
Casarano con Prot. n. 59 trasmette all’Ufficio SUAP il Permesso di Costruire n. 78/2007 rilasciato, nella stessa
data del 20 aprile 2007, alla SPARKLE srl con sede in Casarano alla Piazza Malta per la Costruzione di un
Opificio per la Produzione di Radiofarmaci e Ricerca con Reparti Micropet, sul Terreno ubicato in Zona PIP –
lotti 42-43-44.
3) Lo Sportello SUAP del Comune di Casarano nell’ambito dell’AREA SISTEMA di Casarano e Comuni
Associati, dichiarando VISTI regolamenti e leggi vigenti, nonché VISTI :
a) Il PARERE IGIENICO SANITARIO dello SPESAL ASL/Le2;
b) Il PERMESSO di COSTRUIRE dell’Uff. Tecnico Comunale;
c) Il PARERE di CONFORMITA’ dei Vigili del Fuoco;
d) il NULLA OSTA del Ministero Sviluppo Economico
Autorizza e trasmette alla SPARKLE srl, il Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi del DPR 440/2000.
Per quanto rilevato, l’Associazione “IDEE INSIEME”, ha prontamente sollevato le seguenti perplessità:
- a) tra l’istanza della Sparkle srl (20/4/07) e la trasmissione del Provvedimento Autorizzativo Unico del
SUAP di Casarano (24/04/2007), nonostante il numero di permessi e nulla osta rilasciati dagli Enti
competenti, anche da fuori comune (Maglie e Lecce) ed addirittura dalla Capitale d’Italia, sono bastati
appena 4 giorni, tra cui un sabato ed una domenica, generalmente ritenuti non lavorativi (per procurarci
la documentazione son serviti 65 giorni!);
-

b) Nonostante le “dichiarate VISIONI” di Pareri e Nulla Osta da parte del Responsabile SUAP, la D.ssa
Caterina Mastrogiovanni, per il costruendo edificio in Casarano, nel carteggio non è stato trovato Il
PARERE IGIENICO SANITARIO dello SPESAL ASL/Le2. E non risulta trovato nemmeno il NULLA
OSTA del Ministero Sviluppo Economico per l’IMPIEGO di SOSTANZE RADIOATTIVE.

A questo punto, poiché nel carteggio esaminato è stato trovato un parere, rilasciato dall’ASL ed acquisito dal
Comune di Sannicola in data 18/04/2007, per il sito precedentemente programmato in quel Comune,
documento che si ipotizza riciclato” dal Comune di Casarano, nonché altra documentazione ove si rilevano
correzione previo impiego di “scolorina”, è legittimo ipotizzare che altri documenti, necessari ma relativi a
Sannicola possano essere stai “riciclati” per la pratica in questione?
-

c) da informazioni acquisite presso fonti ritenute autorevoli, il carteggio non dispone della Relazione di
Radioprotezione rilasciata da un Esperto Qualificato che, a sua volta, avrebbe dovuto timbrare e firmare
tutta la documentazione prodotta.

-

d) Se palesemente il Dr. Umberto VITALI, oltre ad essere il progettista del PIT9 ne è anche il
Coordinatore e Direttore Generale del Consorzio “AREA SISTEMA Casarano e Comuni Associati”
nell’ambito del quale, a seguito dell’”Accordo di Programma” per la soluzione della crisi manifatturiera,
sono state individuate le aziende che intendono investire su Casarano, tra cui il “Consorzio RADION”, il
fatto che la sede della SPARKLE srl sia presso tale Studio non fa sorgere il dubbio che si sua creato un
“Conflitto di interssi”.
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-

e) E se, come parrebbe, tra i “Partners” dello Studio VITALI, figura anche la D.sa Caterina
MASTROGIOVANNI, per tutti nota e “plururicompensata” Dirigente comunale e Responsabile SUAP
presso il Comune di Casarano, nonché Dirigente dell’Ufficio Unico “PIT 9”, il dubbio del “Confilitto di
Interessi”, non sarebbe ancora più pertinente?

Tali perplessità sono state oggetto di alcuni articoli di stampa
- 19 luglio 2008 “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” riporta la notizia col seguente Articolo: RADIOFARMACI,
PARERI “RICICLATI”
- 27 luglio 2008 “La Gazzetta del Mezzogiorno” riporta la notizia col seguente Articolo: “STOP
ALL’IMPIANTO PER I RADIOFARMACI”
Articoli nel frattempo ripresi anche dal locale sito www.tuttocasarano.it” su cui sono state registrate ulteriori
opinioni e valutazioni di alcuni concittadini.
Ma la perplessità maggiore dell’Associazione IDEE INSIEME è quella di aver registrato sin dal 10 marzo
2008, nonostante le tante ed opinabili notizie fatte pervenire a mezzo stampa su un argomento di rilevante
importanza per la salvaguardia dell’incolumità e della salute pubblica, il TOTALE SILENZIO sia da parte sia
del Sindaco, sia dalla Responsabile dell’Ufficio SUAP di Casarano, sia da parte della Società SPARKLE srl
capofila del “Consorzio RADION” ma anche da parte degli esponenti politici locali, sia dirigenziali che
istituzionali anche se, già precedentemente, qualcuno aveva sollevato delle interrogazioni e perplessità.

Nell’interesse dell’intera Cittadinanza, si è pertanto ritenuto necessario ed
importante indire la manifestazione SIT-IN in concomitanza del Consiglio
Comunale del 3 settembre 2008, con l’auspicio di sensibilizzare quanti potranno
esprimersi in merito alla questione in oggetto, nel tentativo di poter offrire in
maniera trasparente, tutte quelle informazioni circa il rispetto delle misure di
prevenzione e sicurezza, determinanti per fugare ogni legittimo dubbio che è
emerso dalla visione dei documenti ma, soprattutto, fondamentali per garantire
a tutti i Casaranesi, il diritto di gestione del proprio territorio e della propria
salute e vita.
Il tutto si rende improcrastinabile e di impellente urgenza per quanto si è verificato in, questi giorni, nel
laboratorio dell’Istituto di Radio-Elementi (Ire), ritenuto il secondo produttore al mondo di radioisotopi per
uso medico e sito nella cittadina di FLEURUS in Belgio in cui, notizia che il quotidiano “La Repubblica” in
data 30 agosto titola: “BELGIO, INCIDENTE NEL LABORATORIO LA FUFA RADIOATTIVA E’
IN CITTA’”.
Pertanto, per il V/s rappresentativo ruolo istituzionale, confidiamo particolarmente in un gradito e celere
riscontro alla presente, nel più breve tempo possibile.
Rivolgiamo inoltre un invito al Presidente del Consiglio Comunale, affinché voglia indire una seduta dell’Assise
Comunale aperta al pubblico con O.d.G. monotematico sulla questione qui sollevata.
Nel frattempo porgiamo distinti saluti.
Il Presidente – Giuseppe Coletta
……………………..

Il Vice Presidente - Giovanni Memmi
………………………
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