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L'ITER PER LA COSTRUZIONE DELLA DISCARICA E DI ULTERIORI IMPIANTI SI ARENA DAVANTI ALLE
DOMANDE CHE DI TULLIO HA RIVOLTO AL DIRIGENTE REGIONALE SENZA OTTENERE RISPOSTE

Grottelline, rinviata la decisione
La conferenza di servizi sarebbe stata interrotta per l'incalzare di osservazioni del sindaco IL PRIMO
CITTADINO IL «NODO» «Non si tratta di semplice manutenzione ma un'opera che sconvolgerebbe il sito»
All'ordine del giorno ieri mattina la «variante di risagomatura»
COSIMO FORINA l SPINAZZOLA. Discarica e impianti a Grottelline, la conferenza di servizi salta, se ne
riparlerà a data da destinarsi. Il dirigente regionale Antonello Antonicelli durante l'incontro si infuria e si ritira
nelle sue stanze non reggendo, da quel che si è appreso, le incalzanti domande ed osservazioni poste "a suo
modo" dal sindaco di Spinazzola Nicola Di Tullio. Nella storia infinita di Grottelline non manca proprio nulla,
anche le diatribe che sfociano con l'annuncio di querele. Lo spettacolo, con il fuori programma, ieri mattina
nella sede dell'asses sorato all'ambiente dove in scena vi era l'ennesi ma variante al progetto approvato nel
2007 e dato da Nichi Vendola in concessione per 17 anni alla Tradeco-Cogeam. Ieri mattina sarebbe dovuta
essere affrontata altra discutibile variante che comprende 320 metri di risagomatura con sezione trasversale
di 3metri per 2,50 della lama che costeggia una delle cave da cui l'acqua tracimando finisce dentro creando
un copioso lago. Lama posta tra il sito archeologico del neolitico e una chiesa rupestre. Un intervento che il
sindaco di Spinazzola ha contestato così come proposto perché non ascrivibile a semplice "manuten zione"
come sostiene la Regione, ma opera che come altre, muta la realtà delle peculiarità del sito delle Grottelline
sconvolgendolo. Tanto da ritenere necessario che l'in tero progetto sia sottoposto interamente ad una nuova
procedura VIA. Ad udire le decisioni del tavolo tecnico anche il patron della Tradeco, Carlo Dante Columella,
come l'ex sindaco di Bari, Michele Emiliano, candidato Pd alle primarie della regione. Il quale, nel dar voce al
Comune di Poggiorsini con il sindaco Michele Armiense, si è detto contrario all'immonde zzaio. Le diverse
varianti partorite allegramente in regione negli anni, concesse in deroga, hanno di fatto stravolto il progetto
iniziale che prevedeva solo a Grottelline l'impianto di biostabilizzatore con annessa discarica di soccorso per
rifiuti di Rsu. Nell'inse diamento industriale, se ripartirà nella costruzione dopo aver superato le eccezioni
sollevate dalle comunità e dalle associazioni Legambiente e Lipu, sarà possibile anche trattare i rifiuti umidi
da raccolta differenziata. Come si legge anche nella lettera che accompagnava la seduta della conferenza di
servizi, a firma del dirigente Giovanni Campobasso, il quale assimilando la biostabilizzazione allo step della
ossidazione accelerata valida per il compostaggio, chiedeva che anche a Grottelline fosse possibile
«continuare il processo di compostaggio con la maturazione lenta effettuata all'aper to di cumuli così da
completare la fase di compostaggio, rinviando alla fase di esercizio ogni verifica sperimentale». «In pratica ha sottolineato alla "Gazz etta" Francesco Bartucci di Legambiente - oltre alla discarica a Grottelline si
potrebbero vedere giganteschi cumuli di sostanza organica di cui non si conosce né l'esatta posizione, né il
quantitativo, ne è possibile prevedere quali saranno gli impatti in anticipo, cioè in fase progettuale e di
approvazione. Cumuli di sostanza organica andrebbero a trovarsi nell'ambito del bacino idrografico e che
potrebbero potenzialmente contaminare le acque superficiali e profonde; nonché il sistema idraulico
Roviniero-Lago di Serra di Corvo-Basentello-Lago di San Giuliano». C O N T R A DA L'area dove si vorrebbe
realizzare la discarica
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