COMUNE DI LATIANO
(Provinciadi Brindisi)
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LatianoIi 14 aprlle2017

Al PresidentedellaRepubblicaItaliana
Al Presidentedel Consigtiodei Ministri
Al PresidentedellaRegionePuglia

Presidentt,
Illustrissimi
aveteappreso
dallenotiziedi questigiomi gli eventichestannoturbandol'interacomunitàsalentina.
certamente
Il progettodel gasdottoTAP detennineràunaviolentae irreversibileferita a questoterritorio,unicoper [e suebellezze
paesaggistiche
in tutto il mondo.
apprezzate
e per le suecaratteristiche
(BandieraBlu d'Europae premio5 veleLegambiente)
riconoscimenti
e
Questoterritoriosi fregiadi impoftantissimi
turisticain costanteaumento,tra le più importantidestinazionituristiched'Italia.
di unapresenza
più importantidel
L'apprododel gasdottoTAP distapochi km dall'areadi RocaVecchia,uno dei siti archeologici
Mediter''raneo,
e dallaRiservaNaturaledello Stato"Le Cesine",zonaumidadi interesseinternazionalegestitadal
wwF.

a

prevede,in corrispondenzadella stupendaspiaggiadi San Basilio (San
Questa infrastrutturaenergetico-industriale
Foca - Melendugno),la costruzionedi un maxi tunnel in cementoarmato lungo 1,5 km e una successivacondottadi
cosi la calnpagnasalentina- sino alla gigantesca
ottre 8 krn - che devasterà
centraledi depressurizzazione,estesa
per
12 ettari,aridossodi quattro centri densarnente
abitati (Cornunidi Melendugno,Vernole, Calimera,Castrì),con gravi
sulla salutee per la sicurezzadi oltre 30 mila abitanti.
conseguenze
Il gasdottoterminerà a Mesagne (Brindisi), {opo aver percorsoben altri 55 km per collegarsi alla rete nazionale
SNAM, continuandoa ferire in nranierairreversibile il caratteristicopaesaggiodel basso Salento,con I'espiantoe
l'inutilesacrificiodi oltre 10.000alberidi ulivo,da sempresirnbolodellafecondiiàe dellaproduttività
diquestaterra
e condannandolp
ad unaconseguente
mutazione"gsnetica".
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dei
e continuanoa farlo, con il sostegno
A questoprogettole comunitàdell'interoSalentoda anni si oppongono,
TAP è
l'infrastruttura
elette,nellaconsapevolezzache
comunalidemocraticamente
Sindacie delleAmministrazioni
luoghi.
di qLresti
millenaria
conla bellezza
incompatibile

Tutti noi sottoscrittori siamo certi - confortati da competenti studi scientifici che, se tutto cio sarà portato a termine,
si determinerannomolteplici impatti negativi sotto il profilo ambientale,culturale, sociale, economico,sanitario e
dellasicurezza.
Siamo altrettanto convinti che opere di tale portah e così altamente impattanti clevono obbligatoriamente essere
condivise ed accettatedalle popolazioni destinatea riceverle, nel rispetto dei principi democraticidi leale e fattiva
collaborazionetra tutti gli organi dello Stato.
i ConsiglieriRegior,ali,pertutto quantosopradetto,rivolgonoaccorato
I soffoscrittiSindacisalentini,i Parlamentari,
appelloal presidenteciellaRepubblicaItaliana,al Presidentedel Consigliodei Ministri, al PresidentedetlaRegione
delle attivitàin corsoanche
puglia e a tutte le Autoritàcompetentiaffinchèvengadispostaun'immediatasospensione
a tutela dell'incolumitàdei cittadini che legittimamentemanifestanoil proprio dissensoe degli stessilavoratori.
Gli stessisottoscrittorichiedonoche le lllustrissimeAutorità in indirizzo vogliano convocarecon urgenzaun incontro
all'avvio di un'attivitàdi ricercadi soluzionipiu avanzate.
tecnicopolitico,propedeutico
Certi di un Vostro positivo riscontro,
rivolgiamoDistintisaluti.
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