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«CITTÀ PATTUMIERA» IN ARRIVO 300 TONNELLATE AL GIORNO

Nuova invasione di rifiuti e scatta la protesta «Il sindaco intervenga»
BRINDISI BENE COMUNE Con tale ordinanza possono quindi essere conferite oltre 100.000 tonnellate di
rifiuti in un anno provenienti dal barese ACCUSE ALLA POLITICA «La Regione Puglia e il suo presidente
Vendola non possono continuare a mortificare il nostro territorio, si ritiri l'ordinanza»
. LA DISCARICA A Formica Ambiente arriveranno ben 300 tonnellate di rifiuti al giorno l La storia si ripete,
nonostante le proteste dei territori, i ricorsi ai Tar e le polemiche politiche, la Regione invia nuovamente i rifiuti
del barese a Brindisi. «Ancora una volta la Regione Puglia individua Brindisi come vera e propria pattumiera
della Puglia». A spiegare come e dove arriverà la nuova ondata di rifiuti è Brindisi Bene Comune (Bbc),
sempre attenta sul tema, che invita il sindaco a intervenire per sospendere il provvedimento. «Con una nota scrive Bbc - dell'11 febbraio il Direttore dell'Uf ficio dell'ATO BA, stabilisce in ottemperanza all'Ordinanza n.
13 del 4 novembre del Presidente Vendola di avviare il più celermente possibile il conferimento nella
discarica Formica Ambiente sita a Brindisi di ben 300 tonnellate di rifiuti al giorno provenienti dall'impianto di
biostabilizzazione dell'AMIU Puglia ad una tariffa di 70 euro a tonnellata. Sono passati solo 8 giorni da quel 3
febbraio, giorno della sentenza di condanna per nove degli undici imputati, nel processo su gestione illecita e
traffico di rifiuti relativi alla conduzione della discarica Formica Ambiente, che riprendono i grandi affari sui
rifiuti nella nostra terra». Con tale ordinanza possono quindi essere conferite a Brindisi oltre 100.000
tonnellate di rifiuti in un anno provenienti dal barese che porteranno nelle casse della Formica Ambiente ben
7 milioni di euro. «Ricordiamo - prosegue Bbc - che la Regione Puglia già nel 2013 dopo il sequestro della
discarica di Conversano decise di conferire i rifiuti di 20 comuni del barese nella discarica di Autigno. Adesso
la storia si ripete a poche centinaia di metri dalla discarica di Autigno. Infatti con il sequestro della discarica di
Trani la Regione stabilisce che quei rifiuti debbono giungere a Brindisi in una discarica che vede concluso un
processo su una gestione illecita e traffico di rifiuti solo da pochi giorni». Da qui la richiesta d'interven to: «La
Regione Puglia e il suo Presidente Vendola non possono continuare a mortificare il nostro territorio per
questo chiediamo a Vendola di ritirare l'Ordinanza n.13 del 4 novembre. Non può sempre Brindisi pagare il
fallimento di un piano regionale dei rifiuti in cui la differenziata è a livelli bassissimi e le discariche ormai al
collasso. Troppo semplice gestire in questo modo il problema dei rifiuti. Si provveda invece a far partire la
realizzazione degli impianti di compostaggio, degli impianti di recupero dei materiali provenienti da raccolta
differenziata. Chiediamo anche al sindaco di Brindisi di intervenire presso la Regione Puglia per chiedere
anch'egli l'immediata sospensione del conferimento dei rifiuti nella discarica Formica Ambiente, una discarica
che dovrebbe essere chiusa per avviare la bonifica e la riqualificazione di un'area a ridosso di Serranova e ai
limiti della Riserva di Torre Guaceto di altro pregio agricolo e turistico».
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«No ai rifiuti baresi nella discarica di Brindisi», insorgono gli ambientalisti
pagerank: 6
«No ai rifiuti baresi nella discarica di Brindisi». Lo sottolinea in una nota il consigliere comunale Riccardo
Rossi del gruppo ambientalista Brindisi bene comune. «L'11 febbraio il direttore dell'ufficio dell'Ato Ba, ha
stabilito in ottemperanza all'ordinanza del 4 novembre del presidente Vendola - sottolinea - di avviare il più
celermente possibile il conferimento nella discarica Formica Ambiente sita a Brindisi di ben 300 tonnellate di
rifiuti al giorno provenienti dall'impianto di biostabilizzazione dell'Amiu Puglia ad una tariffa di 70 euro a
tonnellata».
La discarica Formica Ambiente è stata di recente dissequestrata al termine di un processo che ha portato a
nove condanne: «Sono passati solo 8 giorni da quel 3 febbraio - prosegue Rossi - giorno della sentenza del
processo sulla gestione illecita e traffico di rifiuti relativi alla conduzione della discarica Formica Ambiente,
che riprendono i grandi affari sui rifiuti nella nostra terra. Con tale ordinanza possono quindi essere conferiti
qui a Brindisi oltre 100.000 tonnellate di rifiuti in un anno provenienti dal Barese che porteranno nelle casse
della Formica Ambiente ben 7 milioni di euro».
«Ricordiamo - aggiunge - che la Regione Puglia già nel 2013 dopo il sequestro della discarica di Conversano
decise di conferire i rifiuti di 20 comuni del barese nella discarica di Autigno» che dista poche centinaia di
metri dall'impianto di Formica. «La Regione Puglia e il suo presidente Vendola non possono - conclude il
consigliere Bbc - continuare a mortificare il nostro territorio per questo chiediamo a Vendola di ritirare
l'ordinanza. Non può sempre Brindisi pagare il fallimento di un piano regionale dei rifiuti in cui la differenziata
è a livelli bassissimi e le discariche ormai al collasso. Troppo semplice gestire in questo modo il problema dei
rifiuti. Si provveda invece a far partire la realizzazione degli impianti di compostaggio». Si chiede infine anche
al sindaco di Brindisi di intervenire presso la Regione Puglia per chiedere anch'egli l'immediata sospensione
del conferimento.
MercoledÌ 18 Febbraio 2015 alle 19:07
Ultimo aggiornamento: 19:07

DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 19/02/2015

6

