DISCARICA DI CONVERSANO
Rassegna Stampa del 01/09/2015

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o
parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue;
MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto
specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE
DISCARICA DI CONVERSANO
01/09/2015 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari
Ennesima discarica a cielo aperto amianto e gomme a Castiglione

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
Il capitolo non contiene articoli

4

DISCARICA DI CONVERSANO
1 articolo

01/09/2015
Pag. 36 Ed. Bari

diffusione:48275
tiratura:63756

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CONVERSANO IL SITO SEQUESTRATO DAI CC, INTERVENUTI SU DENUNCIA DEI RESIDENTI

Ennesima discarica a cielo aperto amianto e gomme a Castiglione
I militari pensano a scarti di cantieri edili e a residui di qualche officina clandestina
l C O N V E R S A N O. Prover rebbero da cantieri edili abusivi e da attività di autoriparazione non autorizzate
i rifiuti (lastre di amianto e pneumatici, bruciati) rinvenuti dai Carabinieri in una discarica di rifiuti tossici a cielo
aperto, nelle campagne di contrada Castiglione. L'ennesimo attacco all'am biente è stato sferrato da ignoti al
confine tra Conversano e Castellana Grotte, in un'area che lambisce la Riserva naturale protetta dei laghi e
della gravina. Una discarica abusiva, posta sotto sequestro dagli uomini dell'Arma, intervenuti a seguito della
segnalazione giunta al 112 da parte di alcuni proprietari ter rieri. Dopo avere posto i sigilli all'area, i militari
hanno trasmesso il verbale di accertamento e sequestro all'ufficio Ambiente del Comune, che dovrà
provvedere alla rimozione dei materiali e alla bonifica dei luoghi, la cui titolarità è pubblica. Il sequestro si è
reso necessario per impedire che l'illecito fosse portato a ulteriori conseguenze. L'apposizione dei sigilli
dovrebbe evitare, infatti, che si verifichino ulteriori scarichi abusivi di rifiuti. La violazione dei sigilli o la loro
rottura potrebbe comportare l'«applica zione» del reato conseguente previsto dal codice penale. Per questo
nelle ultime ore sono stati intensificati i controlli nelle aree comprese nella Riserva naturale, scelta da cittadini
senza scrupoli per scaricare materiali di ogni tipo. Sono ben 12 le discariche a cielo aperto segnalate all'uf
ficio Ambiente e portate alla luce negli ultimi 2 mesi dai volontari delle associazioni ambientaliste, impegnati
in una costante e continua opera di prevenzione e monitoraggio degli illeciti, i quali chiedono la
collaborazione della cittadinanza al fine di segnalare altri siti in cui si verificano comportamenti che
danneggiano l'ambiente e quindi la collettività. Intanto è scattata la caccia agli «zozzoni» che hanno scaricato
amianto e pneumatici a Castiglione. Si cercano prove anche tra i cumuli. Anche se appare chiaro che tra gli
autori dell'insano gesto ci potrebbe essere qualche costruttore impegnato in interventi di demolizione e
ristrutturazione di una vecchia abitazione. In effetti i Carabinieri ipotizzano che gli autori del gesto, per
sfuggire ai controlli, abbiano deciso di smaltire l'eternit in campagna. Analogo discorso varrebbe per
l'abbandono dei pneumatici, forse attribuibile a qualche autoriparatore abusivo. Ipotesi che faranno scattare i
controlli in cantieri e in officine. [antonio galizia] CONVERSANO La discarica scoperta dai Carabinieri
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