CONSULTA DEI CITTADINI NON RESIDENTI
del Comune di San Nicola Arcella
Raccomandata A.R. – Anticipata a mezzo fax
Roma, 19 Febbraio 2008
pr. 09/08
Ill/mo Signor Sindaco
di San Nicola Arcella
Palazzo Comunale - Via Nazionale, 1
87020 San Nicola Arcella
Per puro caso, nei giorni scorsi, siamo venuti a conoscenza che all’o.d.g. del prossimo
Consiglio Comunale di venerdì 22 febbraio è stato inserito “”l’esame e l’approvazione di un
progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica a San Nicola””.
Non disponendo dei necessari elementi di valutazione in ordine alle caratteristiche
tecniche del progetto (collocazione, tipologia e dimensioni delle pale eoliche, possibile
inquinamento acustico dell’area interessata, danneggiamento dell’ecosistema del territorio,
aleatorietà della potenza elettrica prodotta, ecc.) esprimiamo la nostra contrarietà alla
installazione di un simile impianto perché fortemente preoccupati del conseguente impatto
ambientale: i generatori eolici infatti saranno certamente collocati sulle cime delle colline e
delle montagne risultando così visibili anche da grande distanza con un conseguente impatto
negativo sul paesaggio.
In considerazione di quanto sopra, nello spirito delle funzioni riconosciute alla
Consulta, Le chiediamo di portare nel Consiglio Comunale del 22 febbraio la nostra richiesta
di rinviare ad una prossima riunione del Consiglio stesso la trattazione della materia relativa
alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia eolica.
Ciò allo scopo di consentirci di prendere visione del progetto e dei relativi studi di
fattibilità ed esprimere all’Amministrazione Comunale eventuali considerazioni nel solo e
superiore obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e delle bellezze paesaggistiche di San
Nicola Arcella tenuto conto soprattutto delle nuove politiche di sviluppo nel settore turistico
che l’Amministrazione Comunale intende perseguire per il rilancio socio/economico della
Città; aspetti questi che, come noto, costituiscono uno dei punti pregnanti del nostro
“Documento Programmatico” già portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
Con l’occasione Le confermo la ricezione della Sua comunicazione pr. 1391 del 18
febbraio u.s. che ho provveduto ad inoltrare a tutti i Membri della Consulta; tale documento,
con gli altri argomenti posti all’ordine del giorno, sarà oggetto di approfondimento in
occasione della Riunione Operativa della Consulta già programmata per sabato 1 marzo p.v. a
Roma.
Certi che vorrà tenere nella massima considerazione la nostra richiesta in merito
all’impianto di produzione di energia eolica, restiamo in attesa di un Suo riscontro in
proposito.
Cordiali saluti.
La Consulta dei Cittadini non residenti
Il Presidente
Cap. Giuseppe D’Elia

