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CONVERSANO PER AVER UTILIZZATO LA DISCARICA DI CONTRADA «PISCINA DI SUSA». LA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI

Emergenza rifiuti del '96 il Comune dovrà pagare
L'ente dovrà versare nelle casse comunali di Turi 139mila euro
ANTONIO GALIZIA SENTENZA Il tribunale di Bari ha stabilito che il Comune di Turi dovrà essere risarcito da
quello di Conversano l C O N V E R S A N O. Emergenza rifiuti del 1996: Comune condannato a pagare
139mila euro al Comune di Turi per aver utilizzato la discarica di contrada «Piscina di Susa». E' quanto
sancito con sentenza della sezione civile del Tribunale di Bari. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, il Comune di
Conversano dando seguito ad una ordinanza dell'al lora presidente della giunta regionale pugliese, ordinava
ai sindaci di Conversano, Turi e Sammichele di Bari il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nei propri
territori in un periodo di emergenza, che coincideva con i lavori di completamento degli impianti complessi
(impianto di biostabilizzazione, per la produzione di Cdr-combustibile derivato da rifiuti, centro per la raccolta
differenziata e discarica di soccorso). Quelle attività non furono mai pagate. E' questo il motivo che indusse,
nel dicembre del 1999, l'allora sindaco di Turi Michelina Stefanachi , a citare il Comune di Conversano
davanti al giudice civile per vederlo condannato a pagare 157 milioni di vecchie lire. Il Comune di Conversano
ritenne esagerata la richiesta e per questo, dopo un lungo braccio di ferro e ben 12 udienze, ha chiuso «la
partita» con un atto di transazione che chiude il contenzioso a 139mila euro, somma decisamente più alta
rispetto alla richiesta iniziale perché include spese processuali e legali. A fronte di un debito fuori bilancio da
onorare ad un Comune della ex Ato Bari 5, l'amministrazione comunale di Conversano si trova anche a dover
far fronte ad azioni legali per riscuotere i crediti vantati con i 21 comuni (Acquaviva delle Fonti, Adelfia,
Alberobello, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di
Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano,
Turi e Valenzano) che utilizzano gli impianti complessi di contrada Martucci per smaltire i rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata. Una «tegola» per le casse comunali, visto che solo una parte, come riferisce il
sindaco Giuseppe Lovascio , dei Comuni debitori hanno disposto i pagamenti delle rate di un credito che
ammonta a quasi un milione di euro. Mentre con i restanti, probabilmente, verrà instaurato un contenzioso,
che rischia di pesare sui bilanci di tutte le municipalità.
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A Noci il ciclo di incontri "Terra Madre
Al via il 14 novembre. Si parlerà della discarica Martucci di Coversano.
NOCI - Avrà inizio sabato 14 novembre, con Domenico Lestingi e Pietro Santamaria, "Terra Madre - perCorsi
di ambiente e legalità", un ciclo di incontri pubblici dedicato alle problematiche ambientali che circondano i
nostri territori, dalle quali spesso ci riteniamo immuni o lontani. E invece incidono in maniera decisiva sul
nostro quotidiano, sugli affetti, sulla qualità della vita di tante persone. Molto spesso del bene comune si
fanno carico singoli cittadini, che insieme ai territori difendono il diritto alla legalità rischiando in prima
persona.
Si tratta si tre incontri, organizzati dal gruppo Differenzianoci, previsti nei giorni 14-21-28 novembre, che
prendono il via in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
Il primo degli incontri si terrà sabato 14 novembre, alle 18:00 presso il Chiostro delle Clarisse di Noci. Si
parlerà de "La discarica Martucci e una diversa gestione del ciclo dei rifiuti" con Domenico Lestingi e Pietro
Santamaria.
Domenico Lestingi è testimone di giustizia. Ex dipendente della Lombardi Ecologia, azienda proprietaria della
discarica in contrada Martucci a Conversano, con un'azione eclatante diede il via all'indagine giudiziaria che
ha portato alla chiusura del sito e al rinvio a giudizio di nove persone, tra cui Rocco Lombardi, titolare della
discarica. Il processo inizierà il 20 gennaio prossimo, i reati contestati sono di falso ideologico, omissione di
atti di ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata. Il reato di disastro
ambientale è stato stralciato perché in corso l'incidente probatorio.
Domenico Lestingi ha vinto il premio Ambientalista dell'anno 2013, promosso da Legambiente, dal mensile La
Nuova Ecologia e dal comitato promotore nella città di Casale Monferrato (Al).
Lestingi sarà intervistato da Pietro Santamaria, che è già stato a Noci nel 2013 in un incontro in cui si parlava
di "Rifiuti zero", autore del libro "L'ultimo chiuda la discarica". Pietro Santamaria è vincitore del "Premio
internazionale all'impegno sociale 2015", organizzato dal Comitato spontaneo antimafie «Rosario Livatino e
Antonino Saetta» di Riposto (Catania), conferito anche a nome delle famiglie dei giudici Livatino, Saetta e
Costa uccisi a causa del loro impegno antimafia, a coloro che si sono distinti nella denuncia di reati e
situazioni illegali, in contesti che non agevolavano l'emersione della verità per tutelare interessi economici
illegalmente perseguiti (cit. Eco dalle Città).
Lestingi e Santamaria sono la memoria storica delle vicende che in questi anni hanno attraversato la
discarica Martucci a Conversano.
- See more at: http://govalleditria.it/notizie/noci/attualita/25003-a-noci-il-ciclo-di-incontri-terra-madre-percorsidi-ambiente-e-legalita.html#sthash.MgB9pIPJ.dpuf
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