DISCARICA DI CONVERSANO
Rassegna Stampa del 15/01/2016

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
Il capitolo non contiene articoli

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
14/01/2016 puglialive.net 16:55
Bari - Legambiente : «Sulla discarica di Grottelline di Conversano basta col gioco
delle parti»

4

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
1 articolo

14/01/2016 16:55
Sito Web

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

Bari - Legambiente : «Sulla discarica di Grottelline di Conversano basta
col gioco delle parti»
La Regione decide di non decidere e rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
«Basta col gioco delle parti. È singolare che il presidente della Regione Puglia da un lato porti avanti la
sacrosanta battaglia contro le piattaforme petrolifere nei confronti del Governo nazionale, affinché si tenga
conto della volontà delle comunità locali, mentre dall'altro, sulla questione di Grottelline, scarichi la
decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A nostro avviso il procedimento si sarebbe dovuto già
concludere, vista la netta prevalenza dei pareri negativi espressi dagli stessi Enti pubblici coinvolti. Poiché a
decidere sarà la Presidenza del Consiglio, ci appelliamo al Ministro dell'Ambiente affinché non dia il via
libera alla discarica che ricadrebbe in un'area inidonea ad ospitare rifiuti, sia per le sue criticità
idrogeomorfologiche che per il suo valore storico, naturalistico, culturale e archeologico» ha commentato
Francesco Tarantini.
Proprio in questi giorni l'ufficio Ecologia Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha comunicato agli Enti
locali interessati la decisione di rimettere tutti gli atti del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Lo scorso novembre, però, a margine di una conferenza stampa regionale - promossa da
Legambiente Puglia, insieme alla Provincia e all'Oga BAT, ai sindaci di Spinazzola e Poggiorsini e al
presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per ribadire il secco "no" all'ipotesi di realizzazione della
discarica in località Grottelline, nel territorio del Comune di Spinazzola - il governatore Michele Emiliano
annunciò di prenderne atto invitando le comunità locali a collaborare con la Regione per individuare un sito
alternativo idoneo. Stessa posizione fu ribadita dalla Regione Puglia nell'ambito di un consiglio comunale
monotematico svoltosi a fine dicembre a Poggiorsini al quale hanno parteciparono anche alcuni consiglieri
regionali e il sindaco di Spinazzola.
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