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SUD-EST BARESE IL SINDACO SALENTINO HA PRESENTATO RICORSO AL TAR DI LECCE, CHE
DOVREBBE PRONUNCIARSI A BREVE

Rifiuti , sono 21 i Comuni ancora col fiato sospeso
Brindisi non vuole ricevere l'immondizia della cava Martucci La Regione, con una ordinanza firmata dal
governatore Vendola, aveva prorogato di tre mesi il conferimento nella discarica Autigno
ANTONIO GALIZIA RICORSO La sede del Tar di Lecce l Una sentenza tiene in ansia i 21 comuni del SudEst Barese (Acquaviva, Adelfia, Alberobello, Capurso, Casamassima, Castellana, Cellamare, Conversano,
Gioia, Locorotondo, Mola, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano, Sammichele,
Triggiano, Turi e Valenzano) che conferiscono i rifiuti nell'impianto di biostabilizzazione di contrada Martucci a
Conversano. E' quella del Tar (Tribunale amministrativo regionale) di Lecce, chiamato a pronunciarsi sul
ricorso dell'am ministrazione comunale di Brindisi contro l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, con
cui ha prorogato per 3 mesi il conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica di contrada Autigno, tra
Brindisi e San Vito dei Normanni. BRINDISI CHIEDE SOSPENSIVA Il sindaco del capoluogo messapico,
Mimmo Consales , aveva annunciato il ricorso dopo l'ennesima proroga concessa dalla Regione per il
conferimento dei rifiuti baresi ad Autigno, nell'area tra Brindisi e San Vito dei Normanni. Ora confida in una
sospensiva. Secondo il primo cittadino di Brindisi, infatti, che rileva come già nel febbraio 2013 fu espressa
contrarietà al conferimento, la proroga disposta con l'ultima ordinanza «risulta superare i limiti temporali
massimi di legge; inoltre si legge nella delibera con cui la giunta del capoluogo messa picco ha deciso di
ricorrere alla giustizia amministrativa - la reiterata utilizzazione della discarica di Autigno per il conferimento di
rifiuti baresi aumenta il pericolo che possa determinarsi una situazione di emergenza ambientale per il
territorio brindisino». ALTRO FRONTE CALDO - Non è solo l'iniziativa del Comune di Brindisi a tenere banco
in queste ore. L'altro «fronte caldo» della vicenda Martucci (la cui discarica resta chiusa senza facoltà d'uso)
riguarda la decisione, assunta dai Comuni di Mola e Conversano, di costituirsi parte civile nel procedimento in
corso presso il Tribunale di Bari, conferendo l'incarico all'avvocato Mas simo Chiusolo . In una nota, il M5S di
Polignano, sollecita la costituzione anche da parte del Comune di Polignano, il cui territorio è situato a valle
della discarica. «All'ap p e l l o manca solo Polignano. Rimaniamo sgomenti dinanzi a questi silenzi. Peraltro
l'associazione Chiudiamo la discarica ha dato avvio ad un lavoro, che ha portato alla luce dati preoccupanti: i
malati di tumore esentati dal ticket a Polignano sono aumentati del 60% in 7 anni: dai 442 del 2006 ai 703 del
2013». «Chiederò alla nostra amministrazione - informa Mimmo Lomelo , presidente della commissione
Ambiente del Comune di Polignano e portavoce regionale dei Verdi - di costituirsi parte civile».
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SUD-EST BARESE IL SINDACO SALENTINO HA PRESENTATO RICORSO AL TAR DI LECCE, CHE
DOVREBBE PRONUNCIARSI A BREVE

Rifiuti , sono 21 i Comuni ancora col fiato sospeso
Brindisi non vuole ricevere l'immondizia della cava Martucci La Regione, con una ordinanza firmata dal
governatore Vendola, aveva prorogato di tre mesi il conferimento nella discarica Autigno
ANTONIO GALIZIA
RIFIUTI Con la chiusura dell'impianto di biostabilizzazione di Conversano, 21 Comuni trasferiscono la
spazzatura a Brindisi
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