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29/12/2009 TORRE VADO ANTENNA WIND ULTIMO ATTO

Per il territorio di Torre Vado, dal punto di vista paesaggistico e di impatto ambientale il 2009 non
poteva fine peggio e ci auguriamo almeno di sbagliare le previsioni sulle conseguenze negative
che tale decisione avrà nei prossimi anni dal punto di vista dello sviluppo turistico ed economico
per la nostra comunità. Abbiamo voluto essere benevoli verso i nostri concittadini per non rovinare
loro il capodanno con una brutta notizia, ora però, che anche questa festa è passata, abbiamo il
dovere di informare tutti di quanto è emerso nella riunione del 29 Dicembre presso il comune di
Morciano di Leuca.
Come si ricorderà l’ultima riunione era stata interrotta in data 17 Dicembre in quanto la consigliera
di minoranza dott.ssa Adele Orlando, aveva chiesto in visione lo studio effettuato da “Area Sistema
“ che al momento non era disponibile.
Alle ore 16 del 29 Dicembre u.s., acquisita la documentazione richiesta, veniva riconvocata la
riunione alla quale partecipavano: Vice Sindaco avv. Stefano Costantini e gli assessori Bisanti e
Cosi ( maggioranza), i consiglieri Orlando, Colella, Ricchiuti e Profico (minoranza) e il presidente
della Pro Loco. L’assessore Bisanti metteva a disposizione dei presenti lo studio presentato da Area
Sistema nel quale veniva individuata proprio l’attuale collocazione quale luogo ideale per
l’istallazione.
Sulla base di quanto emerso e delle autorizzazioni già in possesso della Wind, venivano invitati i
rappresentanti di minoranza e la Pro Loco a fare le loro proposte, fermo restando che la decisione
finale (come è giusto che fosse) sarebbe stata presa in un momento successivo
dall’Amministrazione Comunale.
Si è aperto così un breve dibattito i cui punti più salienti vengono così sintetizzati:
il comune si sarebbe dovuto dotare sin dal 2002, così come previsto dalla legge, di un proprio
regolamento in cui fossero stabiliti limiti e prescrizioni per quanto concerne il proprio territorio,
cosa che non è stata fatta quindi il problema ora deve essere risolto dalla maggioranza che si deve
assumere le responsabilità di quello che fa (consigliere dott. Lorenzo Ricchiuti). La consigliera
Orlando, rimarca alla maggioranza il ritardo con il quale è stato richiesto il dialogo su questo tema ,
ritardo che di fatto ha impedito di influire sulle scelte già prese. Pertanto esprimeva parere
contrario all’istallazione ne luogo dove sono iniziati i lavori e contrarietà ancora più assoluta di
collocare l’antenna sul palo del fungo nell’area a servizi.
Lo scrivente prendendo spunto di quanto era emerso sottolineava che tutte le tesi erano fondate su
basi ineccepibili [ la wind è in possesso delle autorizzazioni e anche del N.O. paesaggistico della
Soprintendenza (ass. Bisanti), il regolamento comunale non è stato attuato (Ricchiuti), la riunione è
stata convocata quando non vi sono più spazi di manovra (Orlando)] , tutti asserivano verità
sacrosante ma nessuna di queste verità di fatto impediva o quantomeno rallentava la devastazione
del nostro territorio, perché il territorio non ha santi in paradiso ne avvocati che lo difendono.
Occorre partire da questa considerazione e correre ai ripari con qualcosa di concreto che tuteli, se
non oggi, almeno domani, la vera nostra ricchezza: il territorio. Occorre quindi che il nostro
consiglio comunale approvi URGENTEMENTE una delibera sospensiva per qualsiasi nuova
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installazione sul proprio territorio per il tempo necessario ad approvare un regolamento comunale
che disciplini la materia (un anno o due).
Se si vuole veramente tutelare il territorio, progettando il suo sviluppo a medio e lungo termine e
garantire così speranze concrete ai nostri figli è sufficiente adottare un simile provvedimento per il
quale, tra l’altro, non necessita di risorse economiche ma solo di scelte politiche. Sarebbe un chiaro
segnale di inversione di tendenza che la comunità saprebbe certamente apprezzare e ricambiare
verso quelle forze politiche che si faranno promotori dell’iniziativa. La nostra proposta, a prima
vista, sembrava aver incontrato il parere favorevole di tutti gli amministratori ( maggioranza e
minoranza) . Se questo e vero dobbiamo aspettarci che al prossimo consiglio comunale venga
approvato un simile provvedimento, altrimenti ogn’uno dei presenti dovrà assumersi le proprie
responsabilità. Se ciò accade saremmo anche disposti ad ingoiare il rospo amaro che per noi è
rappresentato dall’installazione dell’antenna Wind sopra il fungo dell’area a servizi.
Se la richiesta di un simile provvedimento non dovesse essere portato in Consiglio dobbiamo
ritenere che si è trattato di riunioni di aria fritta, ma in questo caso, anche le nostre considerazioni
sarebbero diverse. Noi essendo ottimisti per natura vogliamo concedere fiducia a tutti, maggioranza
e opposizione, e aspettiamo fiduciosi il prossimo Consiglio Comunale.
Antonio Renzo –presidente Pro Loco Torre Vado-

***** AVVERTENZE *****
Al fine di evitare strumentalizzazioni e nel contempo assicurare correttezza e trasparenza
al servizio, si consente la pubblicazione su altri canali di comunicazione degli articoli
pubblicati su questo forum a condizione che la fonte sia specificata nel seguente modo:
FONTE.
Associazione Pro Loco Torre Vado
www.salentoproloco.com/forum
link diretto all’articolo pubblicato
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