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GIRO DI VITE A PORTO PIRRONE IL PROBLEMA DELLA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI RISOLTO
DALL'IMPRESA INCARICATA DOPO LA DIFFIDA DEL SINDACO D'ABRAMO

Rifiuti abbandonati in spiaggia
Scattano i controlli a Saturo e a Gandoli, multe anche per l'accesione di fuochi e barbecue
E S TAT E In alto i bambini che hanno dipinto il Totem porta mozziconi a «Le Canne». A destra il sindaco di
Leporano D'Abramo l Controlli ambientali sulla litoranea, scatta la tolleranza zero. La notte tra sabato e
domenica due pattuglie dei carabinieri della stazione di Leporano e una pattuglia dei vigili urbani hanno
elevato una serie di sanzioni al termine di controlli sulle spiagge di Saturo e Gandoli, in zone oggetto di
abbandono di rifiuti di ogni tipo. È stato il sindaco di Leporano, Angelo D'Abramo, ad annunciarlo con una
comunicazione su Facebook. Ormai le note sul social network sostituiscono i comunicati stampa e il
messaggio degli amministratori arriva con immediatezza ai cittadini. L'operazione, che si ripeterà nei prossimi
giorni, ha portato l'applicazione di una serie di verbali a seguito di specifica ordinanza da parte del primo
cittadino che prevede il divieto di installare tende, accendere fuochi, barbecue ed abbandonare in modo
incontrollato rifiuti sulle spiagge. Ai controlli hanno partecipato lo stesso sindaco D'Abra mo, il vice sindaco
Iolanda Lotta e l'assessore comunale Franco Presicci. «Noi - scrive D'Abramo su Facebook - crediamo ad
una Leporano turistica e migliore, e non ad una Leporano devastata dal degrado e dai rifiuti che per colpa di
pochi rischia di comprometterne il futuro. Dobbiamo noi tutti cittadini leporanesi imporre la civiltà che ci ha
sempre contraddistinti». Sempre D'Abramo informa che nel giro di poche ore è stato risolto il problema della
mancata raccolta dei rifiuti dovuto al fatto che tutti i mezzi della ditta Lombardi erano in avaria, tranne uno. Il
sindaco ha interpellato la Prefettura e poi ha diffidato la stessa ditta Lombardi ecologia a rimuovere i rifiuti
«entro e non oltre 3 ore dal ricevimento» dello stesso provvedimento, pena la denuncia all'autoritá giudiziaria
per interruzione di pubblico servizio. «A questo punto - osserva D'Abramo - uno dei responsabili della ditta,
tramite messaggio, mi ha comunicato di aver inviato sul territorio 12 uomini e 6 mezzi pesanti per liberare
l'intero territorio dai rifiuti. Sta di fatto che nel giro di 3 ore il territorio del Comune di Leporano é stato liberato
interamente dai rifiuti». È stato anche posto rimedio alla fuoriuscita di liquami in zona Baracca-Porto Pirrone
«con la messa in sicurezza dell'intera area ed igienizzazione a cura della ditta incaricata dall'Aqp». In località
«Le Canne» a Marina di Pulsano, invece, grazie a un'i n i z i at iva dei volontari dell'associazione «Pulsano
d'amare», è stato installato sulla spiaggia de «Le Canne» (bissando l'esperienza positiva di Montedarena) il
Totem porta mozziconi di sigarette. Elemento di novità è il disegno dipinto dai bambini «nelle cui mani spiegano i volontari - metteremo il nostro mare. Che le piccole manine colorate impresse su di esso, possano
arrivare alla a toccare tutte le coscienze e siano da sprone per affrancarsi dalle cattive ab i t u d i n i » .
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Acqua, luce, rifiuti :incubo al mare
A Marina di Leporano risulta complicato farsi una doccia Il sindaco D'Abramo: stiamo cercando di correre ai
ripari Ci siamo appena insediati e abbiamo trovato una situazione disastrosa Lavoriamo giorno e notte
Riceviamo ogni giorno segnalazioni e foto dei cittadini: li capisco ma noi stiamo come loro Problemi con la
Lombardi ma non possiamo affidare l'appalto diretto per la raccolta dei rifiuti
in seguito alle dimissioni dell'ex sindaco. A maggior ragione, entrare in possesso delle chiavi della città a
ridosso della stagione balneare non facilita le cose. Il primo cittadino, però, non fugge dalle proprie
responsabilità: «Conosciamo i disagi e stiamo lavorando giorno e notte per risolvere le difficoltà - esordisce il
sindaco - per quanto riguarda la mancanza d'acqua in alcune zone della marina mi farò portavoce tramite
un'immediata comunicazione all'Acquedotto pugliese. Sull'energia elettrica, ammetto che anche i dipendenti
del Comune hanno subìto seccature: proprio l'altra sera si stava redigendo uno schema di bilancio ed è
saltata la luce. Purtroppo, veniamo da un vuoto di mesi e questo ci ha complicato sensibilmente il lavoro».
Quella della spazzatura, come detto, è un argomento a parte. Spinoso e delicato. Sulle vicende giudiziarie
che coinvolgono la società - l'ipotesi sarebbe di aver sotterrato rifiuti illeciti nella discarica Martucci, a
Conversano - si esprimerà la magistratura. «Noi ci dobbiamo muovere secondo i tempi e i modi che la legge
impone - ha spiegato il D'Abramo - non posso fare un affidamento diretto a una nuova società, non è
consentito per questi importi. Occorre una gara negoziata. Siamo subissati da segnalazioni e fotografie: ho
anche fatto una denuncia in Procura contro gli scarichi abusivi». A questo, si aggiunge una pratica
particolarmente negativa: «C'è il fenomeno riguardante gli abitanti di Talsano che, non volendo fare la
raccolta differenziata, preferiscono lasciare i loro cumuli qui - conclude il sindaco -. Noi il 30 giugno abbiamo
deliberato proprio per la differenziata anche sul nostro territorio. Ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo
bisogno anche della collaborazione dei cittadini».
Foto: Una veduta della spiaggia di Gandoli, una delle più frequentate sulla Litoranea salentina. Sotto,
dall'alto, il sindaco D'Abramo, e il suo predecessore Di Taranto
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