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CONVERSANO I CONTROLLI DEI MILITARI SU UN'AREA DI 5MILA METRI QUADRATI IN CONTRADA
CASOPIETRO

I sigilli del Noe a discarica abusiva denunciato il proprietario
ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. Una discarica di rifiuti speciali e pericolosi è stata sequestrata in contrada Casopietro,
nella periferia cittadina. I sigilli sono scattati al terreno pertinenziale di una villetta, un'area adibita a vera e
propria discarica di rifiuti multi-materiale sorta, senza alcuna autorizzazione, a ridosso di uliveti e ciliegeti.
Raccolta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di
Bari insieme con i militari della stazione cittadina che, agli ordini del comandante, il luogotenente Francesco
Spinelli , hanno sottoposto l'area a sequestro preventivo d'ur genza. Nell'area, i militari del Nucleo
ecologico dell'Arma hanno rinvenuto diverse tonnellate di rifiuti di ogni genere: da grandi cataste di pezzi di
autovetture a decine di motori di auto e mezzi agricoli di provenienza ignota, oltre a vecchie batterie
esauste in uso a mezzi ad autotrazione, oli esausti, vecchi pneumatici, materiali in plastica, vecchi mobili,
apparecchiature elettriche e tecnologiche e anche pezzi di vecchi elettrodomestici. Oltre al sequestro della
discarica, i militari su ordine della Procura della Repubblica di Bari hanno denunciato il proprietario
elevandogli anche una sanzione amministrativa per aver violato il testo unico per l'ambiente. Il sito è stato
sottoposto anche alla verifica delle autorizzazioni edilizie e urbanistiche che regolano questo tipo di attività.
Mentre sono state avviate anche verifiche di natura tributaria per capire a quanto ammonti l'im ponibile
sottratta a tassazione da questa attività completamente sconosciuta al fisco.
Foto: SIGILLI L'ingresso dell'area dove è stata scoperta la discarica abusiva: denunciato il proprietario
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Discarica Martucci, l'ira di Lestingi: 'Dubbi sulla perizia. Fatemi scavare
lo trovo io il disastro ambientale '
Discarica Martucci, l'ira di Lestingi: 'Dubbi sulla perizia. Fatemi scavare lo trovo io il disastro ambientale'
Una cosa abbiamo imparato su Domenico Lestingi, l'ex dipendente della Lombardi Ecologia che ha deciso
di vuotare il sacco sulla gestione dei rifiuti nella discarica Martucci: non ci sta a passare per...
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