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CONVERSANO

Discarica Martucci fari accesi del M5S
«Che fine ha fatto il tavolo regionale?»
l C O N V E R S A N O. Il Movimento Cinque Stelle chiede conto al tavolo tecnico regionale sulla discarica
Martucci del lavoro fatto. «A esattamente tre anni dall'istituzione del comitato tecnico istituito dalla Regione
Puglia per l'analisi e il risanamento dell'a re a della discarica Martucci a Conversano, il Movimento Cinque
Stelle in Regione chiede audizione in commissione Ambiente di tutti i componenti e dell'assessore Mimmo
Santorsola. Sono passati tre anni dall'istituzione di un tavolo che sarebbe dovuto durare sei mesi - ricorda
la consigliera regionale Antonella Laricchia -. Nonostante ciò, si hanno poche notizie dell'operato dello
stesso, a fronte di ben 500mila euro stanziati dalla Regione». Laricchia attacca: «Per questo motivo
abbiamo chiesto al presidente della commissione Ambiente di chiamare in audizione l'assessore regionale,
Santorsola, e tutti coloro i quali hanno partecipato ai lavori del comitato regionale». Tra questi, fanno
sapere i pentastellati, vi sono i sindaci di Mola, Conversano e Polignano, i tre comuni interessati, il
professor Fanizzi, rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio, i rappresentanti dell'Arpa e
dell'Asl e degli enti cui sono state affidate le analisi dei pozzi e dei terreni, come l'Autorità di bacino, il Cnr e
Consorzio unive r s i t a r i o. «Vogliamo vederci chiaro - conclude Antonella Laricchia -, abbiamo già
chiesto e ottenuto qualche mese fa i dati epidemiologici, non troppo rassicuranti, ora si completi il quadro
senza indugi e si proceda al risanamento», si legge nel comunicato dei Cinquestelle. Sulla gestione di
discarica Martucci, ricordiamo, è in atto un procedimento p e n a l e.
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AMBIENTE

Discarica Martucci il M5S: chiarezza
Ad esattamente tre anni dall'istituzione del Comitato Tecnico istituito dalla Regione Puglia per l'analisi e il
risanamento dell'area della discarica Martucci a Conversano, il MoVimento 5 Stelle in Regione chiede
audizione in commissione Ambiente di tutti i componenti e dell'assessore Santorsola. "Sono passati tre anni
dall'istituzione di un tavolo che sarebbe dovuto durare sei mesi - dichiara la consigliera regionale Antonella
Laricchia - nonostante ciò si hanno poche notizie dell'operato dello stesso, a fronte di ben 500.000
eurostanziati dalla Regione. Per questo motivo abbiamo chiesto al presidente della Commissione Ambiente
di chiamare in audizione l'assessore regionale all'Ambiente, Santorsola e tutti coloro i quali hanno
partecipato ai lavori del comitato regionale". Tra questi, fanno sapere i cinquestelle, vi sono i sindaci di
Mola, Conversano e Polignano, i tre comuni interessati, il prof. Fanizzi rappresentante delle associazioni
ambientaliste del territorio, i rappresentanti dell'Arpa e dell'Asl e degli Enti a cui sono state affidate le analisi
dei pozzi e dei terreni, come l'Autorità di Bacino, Cnr e Consorzio universitario.
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