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I "VICINI DI CASA"

San Vito aspetta e convoca l'assise
Il 21 il monotematico aperto a tutti i sindaci
di Victor BOTTA Spettatore particolarmente interessato ad una rapida e (si spera) definitiva risoluzione dei
casi delle discariche Autigno e Formica è il Comune di San Vito, che, pur non essendo territorialmente
competente, è tuttavia il centro più prossimo ai due insediamenti. Per cercare di far luce su due vicende che
ormai da mesi preoccupano sempre di più tutta la comunità cittadina, il Comune di San Vito ha convocato per
il 21 marzo prossimo una seduta monotematica ad hoc del Consiglio comunale aperto ai sindaci dei Comuni
di Brindisi, Mesagne, Latiano e Carovigno ed a tutti i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio. In
questi giorni, il presidente del Consiglio comunale Francesco Cavaliere, a nome di tutta l'Assise savitese, ha
provveduto a inviare gli inviti ai soggetti interessati, con l'auspicio che l'incontro possa registrare il più ampio
riscontro possibile sia in termini di partecipazione che di soluzioni operative. «L'obiettivo è il massimo
coinvolgimento di quanti possono e devono fare qualcosa- si chiarisce in una nota diramata
dall'amministrazione comunale sanviteseper la tutela dell'ambiente e della salute in un' area fortemente
compromessa». Il sindaco Alberto Magli confida che, grazie ad un' «azione politica congiunta e sinergica da
parte degli enti locali che parteciperanno al consiglio monotematico sia possibile bloccare il paventato
allargamento della discarica Formica», al centro di un duro braccio di ferro, con reciproco rimpallo di
responsabilità, tra l'assessore regionale all'Ambiente Lorenzo Nicastro ed il sindaco di Brindisi Mimmo
Consales. Osservata speciale, ancora una volta, anche la discarica di contrada Autigno, distante appena
cinque chilometri da San Vito. Dal 28 febbraio del 2012, sulla scorta di diverse e contestate proroghe, sta
accogliendo i rifiuti baresi (circa 180 tonnellate al giorno), a seguito del provvedimento di sequestro da parte
della magistratura di Bari dell'impianto di contrada Martucci a Conversano.
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