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IL GRUPPO HERA

«La discarica di Tre Monti è sicura»
Con riferimento all'articolo pubblicato in data 20 gennaio, a pagina 17, il Gruppo Hera precisa che l'impianto
della discarica Tre Monti è a norma e costantemente controllato. In particolare, si esegue il monitoraggio di
tutti gli aspetti ambientali (suolo, sottosuolo, aria, rifiuti, energia), con cadenze prestabilite e indicate
nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che prevede i tipi di controlli, i parametri da analizzare e la
metodica da applicare, il tipo di campionamento, la frequenza e le modalità di archiviazione e trasmissione
agli Enti di controllo. Anche l'Arpa fa controlli senza preavviso: nel 2014 ci sono stati 21 sopralluoghi da
parte delle Autorità di Controllo (in prevalenza tecnici Arpa) e più di 20 nel 2015. I controlli Arpa riguardano
anche i rifiuti in ingresso. Per quanto riguarda i composti e valori superiori ai limiti indicati nell'articolo, sono
stati riscontrati valori anomali solo in alcuni pozzi spia all'interno del perimetro dell'impianto che non hanno
in interessato o contaminato l'ambiente esterno. Per quanto riguarda la società Lombardi Ecologia,
aggiudicataria del subappalto di gestione della discarica con gara pubblica, va precisato che è stato il
rappresentante della Lombardi ad essere condannato nel maggio scorso per tentativo di corruzione nei
confronti di un dipendente di Herambiente. Inoltre la Lombardi venne allontanata nel 2013 da Herambiente
perché non pagava i propri dipendenti, a cui è stato conservato il posto con la ditta subentrata. Non
sussiste invece alcun legame del Gruppo Hera con la vicenda citata relativa alla discarica di Conversano di
Bari.
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POLIGNANO CELEBRATA CON CONVERSANO LA RICORRENZA DEL PATRONO DEI VIGILI URBANI,
SAN SEBASTIANO. I BILANCI

Più pattuglie e «street control» numeri da record per le multe
La polizia urbana porta 443mila euro nelle casse del Comune
ANTONIO GALIZIA POLIGNANO Fra i motivi dei maggiori incassi di multe anche l'attivazione del sistema
«street control» CONVERSANO Più prevenzione l Più pattuglie sulle strade e l'ef ficacia degli «street
control»: un mix micidiale che ha prodotto più multe e quindi più incassi. Nel 2015 la polizia municipale di
Polignano ha fatto vedere i «sorci verdi» ai trasgressori del codice della strada. Impietosi i dati resi noti nel
corso della tradizionale festa di San Sebastiano, svolta anche quest'anno insieme al comando della polizia
locale di Conversano nella sala conferenze del Castello degli Acquaviva d'Aragona (presenti i comandanti
Maria Centrone e Giovanni Di Capua , i sindaci Domenico Vitto e Giuse ppe L ova s c i o e gli assessori
Giuseppe Modugno e Francesco Masi ). Gli accertamenti delle violazioni elevati a Polignano sono stati ben
11.065 per oltre 443mila euro di incassi, cui vanno ad aggiungersi oltre 190mila euro introitati dai parcheggi
a pagamento. Impressionante il numero delle violazioni al codice della strada (le più frequenti: sosta
selvaggia, rimozioni forzate, eccesso di velocità, accesso nelle zone a traffico limitato, guida senza casco e
senza le cinture di sicurezza e con il telefonino) e quelle amministrative (auto che circolano senza revisione
e polizza assicurativa) che ha fatto schizzare il bilancio della Polizia municipale a circa 926mila euro
d'incasso tra proventi derivanti dalle contravvenzioni, dai parcheggi e dai ruoli formati nel 2015. Un dato
che dimostra il grande impegno degli agenti diretti dalla comandante dottoressa Maria Centrone.
Preoccupa non poco il dato sugli incidenti stradali rilevati sul territorio comunale: 74 con 29 feriti e ben 183
punti decurtati alle patenti di guida. Le altre attività che hanno impegnato la Polizia municipale nel 2015
riguardano i controlli sul commercio: 203 le violazioni a titolari di bar, pub, ristoranti, pizzerie, friggitorie. Tra
questi, 59 hanno violato il regolamento comunale sui dehors e 51 gli operatori che non hanno rispettato
l'ordinanza sindacale sul conferimento dei rifiuti. Sotto osservazione anche gli illeciti edilizi: 35 quelli
contestati, che vanno aggiunti alle 28 informative di reato inoltrate all'autorità giudiziaria per reati edilizi ed
ambientali. Non solo dati, invece, per la polizia municipale di Conversano, che nel 2015 ha intensificato le
attività di formazione e prevenzione con le lezioni di educazione stradale tenute nelle scuole cittadine e
svolte con l'ausilio di Vivilastrada, della Prefettura, del Comune, dei Vigili del fuoco, dei volontari e dei
sanitari del 118. Lezioni che hanno riguardato simulazioni di soccorso e spiegato l'impor tanza di gesti
come l'uso della cintura di sicurezza, di parcheggiare negli spazi autorizzati non in quelli riservati ai
diversabili e di rispettare la segnaletica e gli uomini che indossano una divisa. Nozioni di educazione civica,
insomma, che nel 2015 hanno arricchito il bagaglio di conoscenze di ragazzi e docenti.
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