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Processo discarica Martucci, domani udienza nell'aula bunker del
Tribunale di Bitonto
Sarà affidato l'incarico al collegio dei periti per l'incidente probatorio sull'analisi delle acque di falda
di La Redazione
La discarica Martucci La discarica Martucci © n. c.
Udienza "bollente", quella del processo sul presunto inquiamento ambientale della discarica Martucci di
Conversano, che si terrà domani alle 9 nell'aula bunker del Tribunale di Bitonto. Si tratta dell'udienza per
l'affidamento dell'incarico al collegio dei periti Ctu relativo all'incidente probatorio sull'analisi delle acque di
falda, richiesto dagli avvocati del collegio di difesa della Progetto Gestione Ba 5 e Lombardi Ecologia, nel
procedimento penale davanti al gup e allargato, su richiesta del pm e delle altre parti civili, a diversi aspetti
dell'eventuale inquinamento del territorio e sottosuolo e del possibile disastro ambientale in corso.
L'associazione "Chiudiamo la discarica Martucci" ha annunciato un presidio pacifico davanti agli uffici
giudiziari di via Planelli, «per sostenere - si legge in una nota a firma del presidente Vittorio Farella - l'azione
della magistratura e manifestare la volontà di addivenire nel più breve tempo possibile alla conoscenza dello
stato delle cose e la realtà che interessa quel martoriato territorio da quasi quarant'anni».

DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 17/07/2015

4

