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CONVERSANO

Una discarica abusiva in un terreno agricolo
ANTONIO GALIZIA
ul C O N V E R S A N O. Aveva n o realizzato abusivamente una vasca interrata in cemento calcestruzzo in
un campo agricolo dal quale fuoriesce di gas di colore bianco, dall'odore molto simile a quello del biogas,
verosimilmente attribuibile alla presenza di rifiuti. Sono questi gli elementi indiziari alla base del decreto di
sequestro, disposto dalla Procura della Repubblica e comunicato nelle scorse ore al Comune di Conversano,
di un terreno prospiciente la discarica di contrada Martucci su via vecchia per Mola di Bari. Il sequestro è
scattato a seguito delle attività svolte dai periti impegnati nell'in cidente probatorio, in corso in questi giorni sul
sito della discarica, disposto per verificare la fondatezza delle accuse che sono alla base del procedimento
per disastro ambientale aperto dalla magistratura barese nel processo in corso. I procuratori Lino Giorgio
Bruno e Baldo Pisani, titolari dell'inchiesta, hanno anche avviato un procedimento contro ignoti (da verificare
la proprietà del terreno) e disposto la delimitazione delle aree interessate, che verrà eseguita nelle prossime
ore dal Noe (Nucleo operativo ecologico) dei Carabinieri di Bari con la collaborazione dei militari della
stazione di C o nve r s a n o. Questo nuovo sequestro non tiene tranquilli gli animi dei cittadini di Conversano
e di Mola in cui continua a crescere il timore che negli ultimi 30 anni le attività di smaltimento dei rifiuti
possano essere state eseguite, in modo incontrollato anche in zone più disparate del territorio e non solo
limitatamente alla discarica Martucci. Un'attività effettuata da persone coinvolte nel grande business dello
smaltimento illegale dei rifiuti che, come emerge dall'ultimo accertamento eseguito, al momento risultano
ignote. (an.gal.)
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