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CONVERSANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INSIEME CON QUELLA DI MOLA DI BARI,
DEPOSITERÀ UNA CONSULENZA

Discarica , i Comuni non ci stanno e chiederanno nuove indagini
Incidente probatorio chiuso per la cava Martucci, ma la battaglia va avanti
ANTONIO GALIZIA
. l C O N V E R S A N O. Processo discarica: concluso l'incidente probatorio dinanzi al gup del Tribunale di
Bari Antonio Diella , ma i Comuni di Conversano e Mola di Bari depositeranno con i propri consulenti
(avvocato Massimo Roberto Chiusolo e il chimico dottor Raffaele Di Marino ) una relazione con cui
intendono sollecitare i magistrati a disporre indagini supplementari e quindi ad evitare che l'ipotesi del
disastro ambientale venga derubricata o addirittura il processo venga archiviato. Il timore dei Comuni è che
tutto finisca in una bolla di sapone. A preoccupare le amministrazioni Lovascio e Di Rutigliano insieme con i
loro consulenti è proprio l'esito delle udienze conclusive dell'incidente probatorio sullo stato della falda (che
secondo i periti nominati dal giudice e anche secondo i consulenti dei Comuni non risulterebbe
contaminata, ma andrebbe ulteriormente ispezionata) dedicato all'esame dei periti di parte che hanno
duramente contestato le conclusioni cui sono giunti gli esperti nominati dal giudice coordinati dal professor
Luigi Boeri dell'Università di Pisa. Il dottor Diella ha posto ai propri esperti dei quesiti volti a fare chiarezza
sull'esito delle analisi svolte, chiarezza che non è emersa per la complessità della materia e la vastità
dell'area (la discarica di contrada Martucci) sottoposta ad esame, dunque ha fissato l'udienza preliminare
per il 28, 29 e 30 novembre prossimi e fissato al 15 ottobre la data per il deposito di ulteriori memorie da
parte dei consulenti delle parti (gestori della discarica e Comuni). Da parte loro, i consulenti dei Comuni
Chiusolo e Di Marino depositeranno una ulteriore relazione con cui motiveranno e solleciteranno un
supplemento di indagine. I tempi, tuttavia, si dilatano e il comitato di cittadini, rappresentato da Vittorio
Farella , punta i piedi: «Da tempo chiediamo di allargare gli orizzonti del confronto tra le parti. Non ci
spieghiamo perché tutto l'in cidente probatorio sia ruotato intorno alle analisi delle acque di falda». Il
comitato «Chiudiamo la discarica Martucci» fa rilevare, infine, la presenza di tre situazioni che potrebbero
dimostrare l'ipotesi del disastro ambientale: «La prima riguarda la fuoruscita di percolato dagli argini della
vasca B e del lotto 3. La seconda riguarda la riattivazione della produzione di percolato nel lotto 1 coperto
da un impianto fotovoltaico. La terza interessa gli interramenti di rifiuti fuori degli argini del lotto numero 3
della discarica Martucci. Ci chiediamo: perché di questo non si parla? Non sono forse prove attendibili per il
riconoscimento del presunto disastro ambientale?».
Foto: IL PROCESSO Sta proseguendo il processo sull'ipotesi di disastro ambientale causato dalla discarica
in contrada Martucci, tra Conversano e Mola
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