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SPINAZZOL A MENNEA (PD) GONGOLA MA INTANTO SPUNTA UNA NUOVA RICHIESTA

«Stop» alla discarica soddisfazione e dubbi
l SPINAZZOLA. Diverse le reazioni dopo la pubblicazione sulla "Gazz etta" della nota della dirigente
regionale ing. Lucia Di Lauro del Servizi Lavori Pubblici, (trasferita al dipartimento Protezione Civile) sulla
incompatibilità del sito di Grottelline ad ospitare l'immondezzaio concesso da Vendola all'Ati Tradeco/Cogeam
. Da una parte c'è necessità di mettere la parola fine ai tentativi per utilizzare il sito per altri trattamenti dei
rifiuti. Della necessità di chiudere con ogni latro discorso a Grottelline si dicono convinti il presidente di
Legambiente Puglia Francesco Tarantini e il consigliere regionale Ruggero Mennea (Pd) il quale ha chiesto
l'immediata convocazione della V Commissione Ambiente Regionale per sentire in audizione l'assessore alla
Qualità del Territorio, Angela Barbanente, autrice del Piano Paesaggistico che indica Grottelline come
discarica. Chiamato in gioco, quindi, anche il presidente della V Commissione Filippo Caracciolo (Pd) di
Barletta come Mennea, distratto fin qui sul caso Grottelline. La soddisfazione. «Sono lieto, dichiara Mennea,
che la struttura tecnica della Regione abbia espresso parere negativo contro questa scellerata ipotesi di
realizzare una nuova discarica a Grottelline: la valutazione dell'impatto ambientale, il possibile rischio
idrogeologico e la vivibilità della zona devono essere con forza tutelate, garantendo anche massimo rispetto
per i cittadini che si sono fortemente opposti alla realizzazione della discarica ad un passo dalle loro case».
Ed ancora: «Non è possibile accettare questo scenario alla luce anche del cammino virtuoso che tanti comuni
stanno intraprendendo verso i risultati sempre più incoraggianti della raccolta differenziata e della
sensibilizzazione al riciclo e alle tematiche ambientali: bisogna escludere qualsiasi ipotesi di usufruire ancora
dell'obsoleto metodo di smaltimento delle discariche, che causa irrimediabili danni al paesaggio e alla sana
vivibilità». «La difesa del territorio - c o n cl u d e Mennea - rimane un inalienabile dovere, ed è mio impegno
far mettere una pietra sopra all'intera vicenda». Pressioni ancora dalla Regione: sui sindaci della Bat e
presidente OGA, Nicola Giorgino: si è già svolto, (lo conferma il sindaco Nicola Di Tullio) un incontro
interlocutorio con il dirigente ufficio bonifica Campobasso, il quale si è fatto portavoce dei desiderata della
Regione di allocare a Grottelline un impianto di compostaggio. Una conversione "alle g ra" del progetto che
Tarantini boccia: «su Grottelline c'è solo una parola da aggiungere "basta" all'ipotesi di utilizzo. Dell'impianto
di compostaggio urgente, necessario, decideranno i sindaci e non potrà certo essere Grottellline il luogo
idoneo». [cosimo forina] S A LVAG UA R D I A L'interno della chiesa rupestre in contrada Grottelline
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