
Al Sindaco di Sulmona
Giuseppe Ranalli 
 

                                                                                                                                Palazzo San Francesco

Signor Sindaco,

il  rischio molto elevato che il  Governo possa autorizzare  la  costruzione della  centrale di  compressione
Snam, nonostante l’opposizione di tutti  gli  Enti  istituzionali,  richiede l’assunzione di iniziative che siano
all’altezza della situazione. Peraltro, dopo l’incontro con la Giunta regionale del 29 dicembre scorso, nulla si
è saputo più circa le intenzioni della Regione.
Lei ha sempre mantenuto, al riguardo, una posizione di netta e convinta contrarietà all’opera, dapprima
come consigliere di minoranza e poi come primo cittadino di Sulmona.  Il ruolo e il prestigio derivanti dalla
Sua carica, unitamente alla coerenza dimostrata, fanno di Lei la persona che più di ogni altra ha titolo per
difendere i diritti inalienabili del nostro territorio.
Non si può restare in attesa di un provvedimento che, oltre a ledere i principi della nostra democrazia,
sarebbe  fortemente  dannoso per  la  nostra  comunità.  E’  necessario,  pertanto,  mobilitare  i  cittadini,  le
categorie sociali, le Istituzioni e la classe politica per evitare che un atto così nefasto venga adottato.
Per questo Le chiediamo di convocare,  con l’urgenza che la situazione richiede, una assemblea territoriale
con la veste solenne di un Consiglio Comunale straordinario; un Consiglio che sia aperto al contributo delle
diverse componenti  della  società civile  e che veda la  partecipazione dei  Sindaci  del  comprensorio,  dei
Parlamentari, del Presidente della Provincia e dei rappresentanti della Regione, in particolare il Presidente e
l’Assessore alle aree interne.
Il Consiglio Comunale straordinario dovrebbe essere, a nostro avviso, anche l’occasione di un confronto
sereno e costruttivo con il Governo. Per questo Le chiediamo di invitare, e di far sì che realmente partecipi,
anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti.
Nell’auspicare che la nostra richiesta venga accolta, La informiamo che lunedì 1 febbraio, alle ore 15,30,
una delegazione di cittadini darà luogo ad un pacifico sit-in presso la sede municipale per sostenere le
ragioni della richiesta.  Le chiediamo che, nell’occasione, Lei incontri una nostra rappresentanza al fine di
discutere  del problema.
Nell’attesa inviamo i nostri più distinti saluti.
Sulmona  29 gennaio 2016                                                                     

            Comitati cittadini per l’ambiente

           


