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TANTI I CONTRIBUENTI IN PIAZZA. LA PROPOSTA DI SEL: STOP ALLA TRANSAZIONE CON
LOMBARDI ECOLOGIA

Caro-tasse, Sel protesta un sit-in dei cittadini
Borraccino: «Chiediamo un incontro al sindaco»
ul P U L S A N O. «Oltre 120 contribuenti di Pulsano - ha detto l'ex consigliere provinciale e regionale di
Sinistra, Ecologia e Libertà, Cosimo Borraccino - sono stati presenti l'altra sera al secondo sit-in per
protestare contro il c a ro - t a s s e » . Questa iniziativa, organizzata da Sel di Pulsano, è stata tenuta nell'ex
sala consiliare, al piano terra del Municipio, «non ha però prodotto alcun risultato concreto per la dichiarata
indisponibilità del sindaco, Giuseppe Ecclesia». Dopo la prima manifestazione, rimandata all'altra sera per
l'assenza del sindaco alle prese con l'influenza, i contribuenti pulsanesi ritenevano che qualche risulto lo
avrebbero potuto ott e n e re. Le loro protesta, infatti, sono per l'esosità dei tributi comunali locali e, in
particolare, per la salata bolletta della Tarsu, riferita al 2013. «Noi di Sel - ha aggiunto Borraccino - abb i a m
o chiesto un incontro pacato e franco col sindaco e la maggioranza ma abbiamo trovato porte sbarrate ad
ogni nostra proposta al fine di rateizzare in diversi mesi quanto i contribuenti sono stati chiamati a versare.
Sono cifre importanti e, per questo, l'altra sera erano presenti, un gran numero di artigiani e commercianti,
divenuti i più tartass at i » . Quelle «porte sbarrate» - a dire di Borraccino - che il sindaco non ha inteso
assolutamente socchiudere si riferiscono alla proposta portata da Sel per reperire risorse economiche utili,
che il Comune di Pulsano non ha, al fine di sostenere la rateizzazione. «Abbiamo chiesto - ha spiegato
l'esponete di Sel - che si interrompa il versamento deciso due anni fa dallo stesso Ecclesia con la Lombardi
Ecologia. Quella transazione costa annualmente alle casse comunali 200 mila euro per cinque anni. Giacchèaggiunge Borraccino - la ditta appaltatrice dei servizi comunali d'igiene pubblica nel territorio di Pulsano,
abbiamo richiesto che quel versamento venga sospeso, considerando anche il fatto che la stessa ditta non
eccelle nel rispettare il capitolato d'appalto. Quei 200 mila euro potrebbero, quindi, essere desti-
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Iniziativa congiunta circoli PD sulla discarica Martucci
CONVERSANO - Venerdì 7 febbraio, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Conversano, i
circoli PD di Polignano, Conversano e Mola di Bari, terranno un incontro pubblico sul tema "Discarica
Martucci, a che punto siamo: problemi e prospettive". Interverranno il Sindaco di Bari, Michele Emiliano, il
capogruppo PD alla Regione, Pino Romano, il Segretario Provinciale del PD, Ubaldo Pagano, l'esperto in
materia ambientale del PD, Fritz Massa, Franco Fanizzi del Comitato Tecnico Regionale, Luigi Campanale,
coordinatore regionale di Ecodem, i segretari dei circoli PD dell'ARO8. Modererà l'incontro Alessandra
Valente, presidente provinciale dell'assemblea del Partito Democratico di Terra di Bari.
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Chiudiamo la discarica Martucci
Il comitato "Riprendiamoci Il Futuro", Legambiente circolo di Mola di Bari, "I Capodieci dalla Campagna al
Mare", chiedono la chiusura della discarica Martucci di Conversano. Ambient&Ambienti riceve e pubblica il
comunicato emesso.
La fotografia diffusa il 29 gennaio scorso, è quella che i tecnici nominati dalla Procura di Bari hanno scattato
lungo il perimetro della discarica sequestrata in contrada Martucci di Conversano (BA). Lì, dove sono sversati
rifiuti, è dove l'acqua (meteorica? percolato?) defluisce e velocemente arriva nella falda acquifera. Di fronte a
quest'ulteriore e clamorosa prova, il comitato Riprendiamoci il Futuro chiede la rescissione del contratto tra la
Regione Puglia e la società Progetto Bacino Bari 5.
Lo ripetiamo da anni - è scritto nel comunicato -, Contrada Martucci, in agro di Conversano e al confine con il
comune di Mola di Bari, non è idonea a ospitare discariche, perché è caratterizzata dalla presenza di
numerose vòre (termine locale pugliese per indicare voragini), fenomeni carsici tipici del nostro territorio, che
prendono la forma di profondi imbuti e fanno defluire velocemente nel sottosuolo le acque delle piogge
(nonché il percolato dei rifiuti).
Nel provvedimento con cui il GIP Annachiara Mastrorilli, il 18 aprile 2013 ha disposto il sequestro penale delle
vasche di servizio/soccorso realizzate con l'impianto complesso di trattamento dei rifiuti in contrada Martucci,
è scritto che: "in occasione del sopralluogo eseguito il 31 gennaio 2013", la Procura di Bari ha riscontrato "la
presenza di vòre (...)". Quanto riscontrato evidenzia la possibile presenza di rischio di contaminazione delle
acque di falda a causa della diretta comunicazione del percolato di discarica attraverso i predetti punti di
comunicazione (vòre e doline)".
La foto che diffondiamo oggi è la dimostrazione. La Procura di Bari, nel suo comunicato stampa diffuso il 23
aprile 2013, in seguito al suddetto sequestro, ha scritto che "riscontri documentali e testimoniali hanno
consentito di accertare la strutturale inidoneità morfologica del sito di contrada Martucci".
Infatti, il D. Lgs 36/2003 afferma che le discariche non vanno ubicate "in corrispondenza di doline, inghiottitoi
o altre forme di carsismo superficiale" (punto 2.1 dell'allegato 1). A questo punto, poiché l'evidenza della
presenza delle vòre in contrada Martucci è sempre stata taciuta da chi ha proposto, realizzato e gestito le
discariche, dopo le tante irregolarità che sono emerse anche durante l'incidente probatorio,
CHIEDIAMO
al Presidente della Regione Puglia di mantenere fede alla promessa fatta qualche mese fa: rescindere il
contratto con la società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque per fermare finalmente il disastro ambientale in
atto.
Comitato "Riprendiamoci Il Futuro", Legambiente Circolo di Mola, "I Capodieci dalla Campagna al Mare"
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