
 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento non riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 
comma 1 lett. D), nonché art. 26 del D.lgs. n° 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento della raccolta delle firme. 

Dove c’è inquinamento, c’è degrado sociale ed economico. 
I cittadini non devono essere declassati al ruolo di sudditi 
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Al Presidente della Regione Abruzzo 
Ai Sindaci della Val Vibrata 

P.C.: Al Presidente della Provincia di Teramo 
 
I sottoscritti cittadini, venuti a conoscenza dell’imminente costruzione di centrali per produzione di energia elettrica da biomasse nei Comuni della Val Vibrata e, in particolar 
modo, nei territori di Colonnella, Controguerra e Martinsicuro. 

Premesso che 
 Questi impianti emetteranno nell’atmosfera polveri sottili e altre sostanze cancerogene con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente 

circostante; 
 In nessuno dei progetti è stato considerato l’impatto sulla salute dovuto all’elevata concentrazione di questi impianti (effetto cumulo); 
 La presenza di questo tipo di impianti determina sempre una svalutazione dei terreni, degli immobili e compromette le attività imprenditoriali agricole e turistiche. 

Richiamati 
 L’Art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…” 
 L’Art. 41 della Costituzione: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana…” 
 L’Art. 42 della Costituzione: “...La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”. 

Chiedono 
Formalmente, al Presidente della Regione Abruzzo, la revoca delle autorizzazioni regionali concesse. Ai Sindaci, l’impegno formale per contrastare futuri insediamenti non eco 
sostenibili e/o insalubri. 
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