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#SERR13: Conferenza sui rifiuti e il disastro Discarica Martucci ...
pagerank: 6
DI ANNAMARIA DE DONATO
Polignano a Mare Domenica 24 Novembre si è tenuto presso la Sala conferenze del Comando dei Vigili di Polignano un
dibattito sul tema rifiuti nell'ambito SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti), in particolare sul
caso della MegaDiscarica Martucci di Conversano con esperti del tema: Pietro Santamaria, ricercatore del
dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali dell'università di Bari e autore del libro "L'Ultimo chiuda la
discarica", e Domenico Lestingi, l'ex-operaio che ha portato alla luce lo scandalo della megadiscarica nonché
vincitore del premio Legambiente "Ambientalista dell'Anno 2013". Hanno partecipato al dibattito i "cittadini in
Parlamento" M5S Giuseppe L'Abbate e Emanuele Scagliusi.
Clicca Qui per il Video
Clicca Qui per la Fotogallery
Clicca Qui per approfondimenti sul tema Martucci sul nostro blog
Leggi anche:
* I cittadini contro la discarica Martucci
* La discarica Martucci diviene caso nazionale (prima interrogazione di L'Abbate, 27 Maggio 2013)=>*
Interrogazione al Ministro dell'Ambiente a costituirsi parte civile nel processo penale in corso a Bari
* Interrogazione al Ministro della Salute: Studio epidemiologico
* Seconda Interrogazione al Ministro dell'Ambiente per chiedere la definitiva chiusura dei lotti
Leggi anche "Il gioco delle tre discariche"
Comunicato permanente alla partitocrazia: "In Natura e nella Storia tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Voi
siete la fine, noi siamo l'inizio, o almeno ci proviamo."
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Martucci, domani l'udienza sull'incidente probatorio
CONVERSANO - Domani, martedì 11 febbraio, alle ore 9,30, presso il Tribunale di Bari, si terrà l'udienza per
definire l'incidente probatorio in merito al sequestro della vasca A di servizio/soccorso dell'impianto di
smaltimento dei rifiuti di contrada Martucci in agro di Conversano. Com'è noto l'associazione (ex Comitato)
"Chiudiamo la discarica Martucci" è stata invitata dal GIP Annachiara Mastrorilli a intervenire alla suddetta
udienza. Pertanto, per l'occasione, sarà presente a sostegno delle ragioni per cui il P.M. ha fatto operare i
sequestri e porterà avanti, anche in quella sede, la battaglia a tutela del territorio e delle popolazioni residenti
che da anni stanno subendo danni per la presenza ultratrentennale di tali impianti, ma, soprattutto, per
accertare la verità su cosa effettivamente sia contenuto in tali enormi voragini, conosciute e no.
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Agorà M5S Noci, occasione di dialogo e di critica
NOCI (Bari) - Domenica 9 febbraio si è svolto in piazza Garibaldi il primo Agorà a 5 stelle con la senatrice
Daniela Donno, leccese, componente a palazzo Madama della commissione agricoltura e politiche
dell'Unione Europea e vicepresidente della commissione per la tutela e promozione dei diritti umani.
Ad accogliere la senatrice il vicepresidente del consiglio comunale di Noci, Orazio Colonna, insieme ad un
folto gruppo di simpatizzanti del M5S e di iscritti all'associazione MoVimentiamo Noci che rappresenta il M5S
sul territorio nocese. L'agorà nasce come esigenza di avvicinare i cittadini ai propri rappresentanti in
Parlamento ed è anche occasione di "dialogo" diretto fra "cittadini" sui problemi del paese. La senatrice
Donno ha spaziato su vari temi, da quelli più legati al nostro territorio, come la situazione della raccolta
differenziata a Noci ("C'è per caso qui in piazza qualche amministratore di Noci che ci può spiegare la
situazione della raccolta differenziata?" ) o la condizione della discarica Martucci a Conversano o la mancata
operatività della Regione Puglia in merito alla richiesta dello stato di calamità naturale per i comuni di Ginosa
e Castellaneta ("L'assessore regionale NArdoni dice di interessarsi a Ginosa, ma finora a Roma non si è
visto""" ), fino ai tanti temi dell'attualità politica, la protesta in Parlamento del M5S contro il decreto BankitaliaImu, o la legge elettorale in cantiere. La piazza si è così animata di un confronto politico fra la senatrice
Donno, i simpatizzanti ed il pubblico presente che è stato stimolato ad interagire (come nel caso della
discussione sulle motivazioni del mancato appoggio del M5S ad un governo col PD).
A fine agorà non sono mancati anche momenti di contrasto fra il pubblico e la senatrice: un osservatore ha
attaccato la senatrice Donno sul piano della "produttività" del lavoro da parlamentare sostenendo di essersi
informato e di aver notato che la Donno non avesse depositato finora nessun disegno di legge come prima
firmataria. Pronta la risposta piccata della Donno la quale ha sostenuto che il lavoro da parlamentare si
svolga anche e soprattutto contrastando le proposte di legge dannose per il paese o sostenendo le proposte
altrui, Il rischio dell'agorà è proprio quello della critica di ritorno, ma è un rischio che la senatrice non ha
temuto.
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Rifiuti , Contrada Martucci: «Regione Puglia rescinda il contratto»
di Giuseppe Lavopa pubblicato il 10 febbraio 2014
discarica_martucciProsegue la vicenda giudiziaria relativa alla discarica di Contrada Martucci a Conversano
(BA). Martedì 11 febbraio, dinanzi al GIP del Tribunale di Bari, si svolgerà l'incidente probatorio, disposto
dalla Procura di Bari sulla vasca A ancora vuota della discarica (sequestrata). La vasca è annessa
all'impianto complesso che tratta i rifiuti per produrre CDR (combustibile derivato dai rifiuti) e umido
biostabilizzato.
Dalla relazione peritale è emerso che:
Il telo impermeabilizzante posto sul fondo della discarica presenta oltre 100 rotture, grandi fino a quasi un
metro quadrato, causate da cedimenti o da mezzo meccanico.
Anche sul telo posto sulle scarpate della stessa vasca sono state individuate numerose perforazioni e
riparazioni, che completano il quadro di "grave e irrecuperabile compromissione del sistema di
impermeabilizzazione".
Le prove di permeabilità della barriera minerale in argilla messa sotto il telo hanno fornito valori di
conducibilità idraulica di molto superiori a quello fissato dalla legge.
Secondo il comitato cittadino Riprendiamoci il Futuro anche la vasca B, gemella della vasca A e
completamente piena di rifiuti organici, risulta gravemente compromessa. In continuità con la discarica di
servizio/soccorso, ci sono primo e terzo lotto della vecchia discarica pieni di milioni di tonnellate di rifiuti ormai
da trent'anni.
Riprendiamoci il futuro denuncia altre situazioni di danno ambientale. È stato accertato l'inquinamento di tre
pozzi; sono stati dissotterrati rifiuti da vigneti realizzati accanto alle discariche; il percolato prodotto dai rifiuti è
stato immesso in falda o utilizzato per irrigare i campi; sono stati rilevati numerosi inghiottitoi (incompatibili
con le discariche) anche lungo il perimetro della nuova discarica.
Il comitato chiede alla Regione Puglia di rescindere il contratto di affidamento della gestione dell'impianto
complesso per gravi inadempienze del gestore. Questa facoltà è prevista dall'articolo 11 del contratto: «Il
Commissario Delegato ovvero il Soggetto Subentrante hanno facoltà di risolvere il contratto per non
rispondenza del servizio fornito alle specifiche di cui all'offerta e alla documentazione di gara (11.1e) e nel
caso del verificarsi di altre inadempienze idonee di per sé a pregiudicare il funzionamento del Servizio
(11.4)».
Questa voce è stata pubblicata in News e taggata come contrada Martucci, Conversano, rifiuti, Riprendiamoci
il Futuro. Aggiungi ai segnalibri il permalink.
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