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POLIGNANO PRESA DI POSIZIONE DEL VICESINDACO LOMELO SUL GESTORE UNICO DELL'ARO

Appalto raccolta dei rifiuti «Tante cose non ci convincono»
l P O L I G N A N O. Un appalto che non convince. E' quello aggiudicato dall'Aro Bari 8 all'«Ecologia
Falzarano» di Airola (Benevento) per un periodo i 9 anni al costo di 120 milioni di euro. Già impugnato
davanti al Tar Puglia da 3 imprese, il servizio unitario non soddisfa Polignano. «Sono tante le cose che non
ci convincono: dalla frequenza della raccolta ai costi che per un servizio come quello attualmente eseguito,
comporterebbe un aggravio per Polignano di 1 milione 300 mila euro», lamenta Mimmo Lomelo ,
vicesindaco e assessore comunale all'A m b i e n t e, reduce da una infuocata riunione Aro nel Comune di
Monopoli (capofila e stazione appaltante), cui hanno partecipato gli amministratori di Monopoli, Mola,
Polignano (assente Conversano) chiamati a dare l'assenso alla nomina degli avvocati che dovranno
costituirsi in giudizio davanti al Tar Puglia, chiamato ad esprimersi su un nuovo ricorso: quello della
Teknoservice quarta classificata che chiede ai giudici «l'a n nu l l a m e n t o della gara» per presunte
irregolarità. La decisione assunta ha fatto andare su tutte le furie l'assessore all'Am biente di Mola, Niki
Bufo , che ha stigmatizzato il comportamento assunto dal Comune di Monopoli: «E' dav vero fuori
discussione - afferma - che deve esserci più collegialità. Nell'Aro si stanno costruendo i rapporti tra i
Comuni e non è possibile che qualcuno agisca senza consultarci e ci convochi a giochi fatti, anche perché
queste spese vanno ripartite tra i 4 comuni». Lomelo, invece, contesta il progetto che prevede la raccolta
dell'umido 6 giorni su 7 a Monopoli e 4/7 a Polignano, Mola e Conversano. «Noi contestiamo nel merito il
progetto - aggiunge l'assessore di Polignano - e il fatto che non è possibile avere il dimezzamento di servizi
ad un costo maggiorato. Non intendiamo imbarcarci in una situazione che non prevede la certezza dei
servizi che abbiamo e rischia di portate la Tari alle stelle e di trasformare Polignano in una discarica a cielo
aperto visto che il progetto vincitore prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati per strada 1 sola volta al
mese». [an.gal.]
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Conversano , discarica Martucci: Santorsola risponde ai 5 Stelle
Dopo quattro interrogazioni parlamentari dei deputati L'Abbate e Scagliusi (M5S), la questione della
discarica Martucci è approdata finalmente nel consiglio regionale della Puglia. Durante la seduta di martedì
scorso, infatti, l'assessore Santorsola ha risposto ai quesiti posti dai consiglieri Antonella Laricchia e
Antonio Trevisi sulle analisi delle acque dei pozzi nelle campagne della cosiddetta "Conca d'Oro", sul
rischio incendio e sui pericoli in generale per la mancata messa in sicurezza del sito nonché sulle
operazioni di controllo e prevenzione della megadiscarica di Conversano posta oggi sotto sequestro per
numerose ipotesi di reato tra cui il disastro ambientale.
Dopo aver ripercorso la lunga storia del sito da più di trent'anni adibito a discarica, l'assessore regionale
all'ambiente Domenico Santorsola ha ribadito che "corre l'obbligo di evidenziare quanto l'impianto
complesso e tecnologicamente avanzato di trattamento dei rifiuti urbani sito in Conversano, nel rispetto di
quanto la magistratura disporrà, sia importante al fine di garantire l'autosufficienza impiantistica a livello di
Ambito Territoriale Ottimale e di rispettare il principio di prossimità".
L'assessore ha poi ripercorso il lungo, laborioso e non ancora ultimato (ancora non è possibile visionare i
risultati delle analisi delle acque dei pozzi artesiani) lavoro portato avanti dal Comitato Tecnico nato
dall'ordine del giorno approvato nel novembre 2013, durante la discussione del PRGRU (Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti Urbani), e finanziato con ben 500mila euro.
"Se da un lato risulta incredibile come, dopo più di due anni, il Comitato Tecnico non sia riuscito a portare a
termine la benché minima analisi nell'interesse delle intere comunità coinvolte, dando ragione alle nostre
perplessità sorte sin dalla sua creazione - commentano i parlamentari Giuseppe L'Abbate ed Emanuele
Scagliusi e la consigliera regionale Antonella Laricchia (M5S) - dall'altro desta preoccupazione che non
sembra esserci nessuno in grado di controllare e garantire che tutto il sito di contrada Martucci venga posto
in sicurezza. Il pericolo di incendio o di altri danni all'ambiente ed alla salute dei cittadini del sudest barese
è così evidente che non ci capacitiamo come la Regione Puglia possa lavarsene le mani a norma di legge.
Non ci fermeremo e continueremo a fare pressioni su tutti gli organi preposti - concludono L'Abbate,
Scagliusi e Laricchia (M5S) - affinché i cittadini di Conversano, Polignano, Mola e Rutigliano possano
evitare di dover subire una nube tossica sprigionata dalla megadiscarica Martucci, rimasta apparentemente
incontrollata".
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