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CONVERSANO È STATA SOSPESA (MA NON REVOCATA) L'ASTENSIONE PROCLAMATA PER
DOMANI DA CGIL E FIADEL

Vertenza servizio igiene operatori in agitazione
Sindacati all'attacco: «Pagamenti in ritardo e scarse norme di sicurezza»
ANTONIO GALIZIA l CONVERSANO. Sciopero sospeso ma non revocato, con lo stato di agitazione degli
operatori ecologici che tuttavia prosegue. Verrà eseguito regolarmente, domani 9 giugno, il servizio di
raccolta differenziata. L'annunciata astensione dal lavoro è stata interrotta ieri in tarda mattinata a seguito
dell'incontro convocato dalla società Falzarano, titolare del servizio di igiene urbana, e della scarsa
adesione dei lavoratori (13 su 60, secondo i dati dei sindacati, coloro che avrebbero dichiarato la propria
adesione). Le ragioni dello stato di agitazione sono diverse: «I ritardi continui nell'ero gazione degli stipendi
e le scarse norme di sicurezza, oltre alle più volte lamentate condizioni degli spogliatoi riservati agli
operatori nella sede del centro di via Castellana, visitato nei giorni scorsi dal Noe dei Carabinieri, sono le
motivazioni che faranno incrociare le braccia ai lavoratori». E', dunque, emergenza continua a Conversano
. Il servizio di raccolta dei rifiuti non trova pace sin dal momento dell'af fidamento del servizio del Comune
alla Lombardi Ecologia nell'aprile del 2014. Un'escalation di problemi per l'ammi nistrazione trovatasi
dapprima alle prese col fallimento della società di Triggiano, successivamente con le difficoltà della società
Falzarano (impresa che si è aggiudicata l'appalto nei quattro comuni compresi nel bacino Aro Bari 5 cui il
sindaco Giuseppe Lovascio , in attesa della firma del contratto, si affida con delle ordinanze periodiche, per
assicurare lo svolgimento del servizio). I lavoratori sono da tempo sul piede di guerra. Più volte hanno
manifestato il loro malcontento, anche organizzando sit in in via Castellana, presso il capannone che ospita
il deposito mezzi e attrezzature dell'azienda, e occupando il Municipio. Tutti lamentano la scarsa puntualità
nell'erogazione dello stipendio per un servizio essenziale quale quello della raccolta dei rifiuti. Gli operatori
chiedono puntualità e i sindacati chiedono si faccia chiarezza sulle condizioni delle imprese appaltatrici,
perché a pagarne le conseguenze sono i lavoratori e i cittadini. I primi perché vivono sulla propria pelle il
disagio, i secondi perché oltre il disagio sono costretti a pagare tasse per servizi che a volte non vengono
erogati. Come nel caso delle isole ecologiche e dei due centri di raccolta della differenziata, mai avviati e
sui quali sono puntate le attenzione dell'amministrazione comunale, impegnata col suo direttore di
esecuzione e l'ufficio ambiente a monitorare quotidianamente il servizio. .
Foto: SCIOPERO Domani a Conversano proclamato lo sciopero degli operatori del servizio igiene
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Casamassima, scontro con un Ducato: treruote si ribalta in via
Noicattaro. Ferito un 79enne
Cronaca Casamassima, scontro con un Ducato: treruote si ribalta in via Noicattaro. Ferito un 79enne
Domenico Grimaldi 7 Giu 2017 18 34 0 Questa mattina un Ducato bianco e un treruote sono stati coinvolti a
Casamassima: Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30 in via Noicattaro, all'altezza dello svincolo per la
statale 100. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: pare che i due mezzi siano venuti a contatto
all'altezza della strada laterale di campagna, sulla corsia che della statale 100 si immette su via Noicattaro,
subito dopo il ponte in direzione Parco Commerciale. Il conducente, un 79enne di Casamassima, è
fortunatamente uscito illeso dal mezzo ma è stato ugualmente trasportato in codice giallo all'ospedale Miulli
di Acquaviva per accertamenti. Sul posto un'ambulanza della postazione di Adelfia. 1 di 6 Stampa Articolo
18shares Facebook18 Twitter0 Google+0 Pinterest0 Loading... TAGS ambulanza Casamassima centro
commerciale fiat ducato incidente treruote via noicattaro Domenico Grimaldi ARTICOLI
CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Le Inchieste Donne e bimbi chiusi in ambulanza come bestie: troupe
aggredita per nascondere i migranti del Governo Cronaca Molfetta, maxi incidente in autostrada: tir si
ribalta. Tre feriti gravi e sei mezzi coinvolti - FOTO Cronaca Bari, vigilessa in moto si spacca il ginocchio:
incidente sul lavoro scatena la bufera NESSUN COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella la
risposta Meteo Bari Parzialmente Soleggiato 26°C Umidità: 50% Vento: 7 km/h E CIMITERO VIA
SPARANO Bari, seppellito Antonio Loconte in via Sparano: completato l'effetto cimitero Formazione Master
Global Marketing, speciale turismo: Stati Uniti e Italia più vicini grazie a "Visit Usa" Formazione 25 Apr 2017
151 Chi sale e chi scende AUTISTI AMTAB Maltrattati dall'azienda e picchiati da certi passeggeri, gli autisti
dell'Amtab continuano a metterci la faccia. Escono alla guida di autobus scassati senza le necessarie tutele
e l'appoggio della maggioranza del governo cittadino. Fannulloni? Piuttosto eroi. Sono pronti a tutto.
FRANCESCO LUCIBELLO Il direttore generale dell'Amtab è riuscito a inimicarsi anche i sindacati che lo
appoggiavano. Accusa tutti di clientelismo e poi proroga il contratto alla sua segretaria interinale.
Promozioni a qualuno, mazzate alla maggior parte dei dipendenti. Con l'Alfa Giulia noleggiata coi soldi
dell'Amtab farebbe bene a tornare in Calabria e restarci. Consigli per gli acquisti Bari, dorato e bollente: in
piedi o seduti "Ghiotto Panzerotto" batte tutti Consigli per gli Acquisti 20 Apr 2017 2291 Bari, a tavola
spopola l'assassina: Ghiotto food la brevetta alle rape Consigli per gli Acquisti 11 Apr 2017 1297 Pesce
fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1 Nov
2016 5589 Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Casamassima, scontro con un
Ducato: treruote si ribalta in via Noicattaro. Ferito un 79enne Cronaca 7 Giu 2017 34 Conversano,
smaltimento illecito di rifiuti: trovati vecchi elettrodomestici e oltre 200 pneumatici Cronaca 7 Giu 2017 19
Traffico rifiuti e falsa testimonianza su Fibronit: arrestato funzionario Arpa Bari Domenico Gramegna
Cronaca 7 Giu 2017 70 Adelfia sotto scacco, donna infastidisce i cittadini: interpellata la Procura. L'audio
con le minacce Cronaca 7 Giu 2017 2112 BLOG Un mercoledì da Leone, Falcone e Borsellino e la crociera
sul Britannia: "Una casualità" Blog 31 Mag 2017 194 Un mercoledì da Leone, 'Rumori di fondo' capitolo
secondo: distrazioni dalla realtà Blog 17 Mag 2017 163 i più seguiti Bari, Vittoria non ce l'ha fatta: batterio
stronca bimba altamurana di 15 mesi. Ci sono altri tre casi Cronaca 4 Giu 2017 44998 Bari, uomo di colore
nudo sulla spiaggia di "Pane e Pomodoro": indignazione e meraviglia tra i bagnanti Costume 2 Giu 2017
21372

DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 08/06/2017

6

07/06/2017 13:50
Sito Web

Il Quotidiano Italiano (ed. Bari)
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Conversano , smaltimento illecito di rifiuti : trovati vecchi
elettrodomestici e oltre 200 pneumatici
Cronaca Conversano, smaltimento illecito di rifiuti: trovati vecchi elettrodomestici e oltre 200 pneumatici
Nicola Banti 7 Giu 2017 0 3 0 I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monopoli hanno posto sotto
sequestro, nell'agro di Conversano, un'area di 20 mq in località Castiglione, su cui veniva effettuata attività
non autorizzata di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare, sono state rinvenute varie
tipologie di rifiuti speciali ingombranti e non pericolosi, si tratta di circa 200 prenumatici dismessi, alcune
paia di scarpe, elettrodomestici e mobili in disuso. Tale smaltimento, ripetuto nel corso del tempo e con
molteplici atti, ha configurato l'ipotesi contravvenzionale di attività di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 2). L'affittuario del terreno aveva già segnalato nel
2015, presso il Servizio politiche ambientali del comune di Conversano, l'abbandono di pneumatici da parte
di ignoti nell'area attualmente posta sotto sequestro, richiedendone lo smaltimento. Anche dopo tale
segnalazione, l'accesso al podere non era stato interdetto da parte dei proprietari. I militari stanno ora
cercando di risalire agli autori dello smaltimento. Stampa Articolo 0shares Facebook0 Twitter0 Google+0
Pinterest0 Loading... TAGS carabinieri conversano discarica elettrodomestici Forestale mobili pneumatici
scarpe Nicola Banti ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cronaca Bari, allarme bomba nella
notte: valigia sospetta in via Melo Cronaca Adelfia, ruba soldi dal conto della cliente. Poste Italiane:
"Dipendente sospesa senza retribuzione" Cronaca Bari, nuovo raid al campo della Croce Rossa: vandali
ignoranti imbrattano la struttura NESSUN COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta
Meteo Bari Parzialmente Soleggiato 26°C Umidità: 50% Vento: 7 km/h E CIMITERO VIA SPARANO Bari,
seppellito Antonio Loconte in via Sparano: completato l'effetto cimitero Formazione Master Global
Marketing, speciale turismo: Stati Uniti e Italia più vicini grazie a "Visit Usa" Formazione 25 Apr 2017 151
Chi sale e chi scende AUTISTI AMTAB Maltrattati dall'azienda e picchiati da certi passeggeri, gli autisti
dell'Amtab continuano a metterci la faccia. Escono alla guida di autobus scassati senza le necessarie tutele
e l'appoggio della maggioranza del governo cittadino. Fannulloni? Piuttosto eroi. Sono pronti a tutto.
FRANCESCO LUCIBELLO Il direttore generale dell'Amtab è riuscito a inimicarsi anche i sindacati che lo
appoggiavano. Accusa tutti di clientelismo e poi proroga il contratto alla sua segretaria interinale.
Promozioni a qualuno, mazzate alla maggior parte dei dipendenti. Con l'Alfa Giulia noleggiata coi soldi
dell'Amtab farebbe bene a tornare in Calabria e restarci. Consigli per gli acquisti Bari, dorato e bollente: in
piedi o seduti "Ghiotto Panzerotto" batte tutti Consigli per gli Acquisti 20 Apr 2017 2291 Bari, a tavola
spopola l'assassina: Ghiotto food la brevetta alle rape Consigli per gli Acquisti 11 Apr 2017 1296 Pesce
fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1 Nov
2016 5589 Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Conversano, smaltimento illecito
di rifiuti: trovati vecchi elettrodomestici e oltre 200 pneumatici Cronaca 7 Giu 2017 3 Traffico rifiuti e falsa
testimonianza su Fibronit: arrestato funzionario Arpa Bari Domenico Gramegna Cronaca 7 Giu 2017 26
Adelfia sotto scacco, donna infastidisce i cittadini: interpellata la Procura. L'audio con le minacce Cronaca 7
Giu 2017 1293 Bari, documenti falsi ai clandestini: presi altri due della banda. Erano in contatto coi terroristi
Cronaca 7 Giu 2017 53 BLOG Un mercoledì da Leone, Falcone e Borsellino e la crociera sul Britannia:
"Una casualità" Blog 31 Mag 2017 194 Un mercoledì da Leone, 'Rumori di fondo' capitolo secondo:
distrazioni dalla realtà Blog 17 Mag 2017 163 i più seguiti Bari, Vittoria non ce l'ha fatta: batterio stronca
bimba altamurana di 15 mesi. Ci sono altri tre casi Cronaca 4 Giu 2017 44990 Bari, uomo di colore nudo
sulla spiaggia di "Pane e Pomodoro": indignazione e meraviglia tra i bagnanti Costume 2 Giu 2017 21361
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Traffico rifiuti e falsa testimonianza su Fibronit: arrestato funzionario
Arpa Bari Domenico Gramegna
Cronaca Traffico rifiuti e falsa testimonianza su Fibronit: arrestato funzionario Arpa Bari Domenico
Gramegna Eleonora Francklin 7 Giu 2017 23 34 0 Tra le 19 persone a cui è destinata la custodia cautelare
per i traffici illeciti di rifiuti dalla Campania al Foggiano, c'è Domenico Gramegna, dirigente dell'Unità
Operativa Complessa Acqua e Suolo. Il funzionario ora è agli arresti domiciliari e deve rispondere di falso e
due episodi di corruzione, entrambi risalenti al 2014, uno relativo all'ispezione dell'azienda Lufa Service di
San Severo, ricevendo una tangente di 5mila euro, e l'altro riguardante la bonifica del terreno della Fibronit
di Bari, ottenendo l'assunzione del figlio. Secondo gli inquirenti a fare da intermediari fra corruttori e
funzionario sarebbero stati anche alcuni referenti politici di San Severo, il coordinatore provinciale di 'Noi
con Salvini' Primiano Calvo, e di Barletta, Antonio Comitangelo componente del coordinamento regionale di
'Idea Popolo e Libertà', entrambi agli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dai pm della Dda di Bari,
vede inoltre coinvolti 46 indagati tra cui 42 persone fisiche e 4 società. Stampa Articolo 23shares
Facebook23 Twitter0 Google+0 Pinterest0 Loading... TAGS corruzione domenico gramegna fibronit illecito
lufa service manfredonia traffico rifiuti Eleonora Francklin ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
In Puglia Manfredonia, traffico di rifiuti: 19 arresti. Sequestrati beni per 9 milioni di euro Cronaca Bari,
appalti in cambio di favori personali: Maurodinoia accusata di corruzione e truffa In Puglia Brindisi, accusati
di corruzione e tangenti. Arrestati cinque dipendenti Enel NESSUN COMMENTO LASCIA UN COMMENTO
Cancella la risposta Meteo Bari Parzialmente Soleggiato 26°C Umidità: 50% Vento: 7 km/h E CIMITERO
VIA SPARANO Bari, seppellito Antonio Loconte in via Sparano: completato l'effetto cimitero Formazione
Master Global Marketing, speciale turismo: Stati Uniti e Italia più vicini grazie a "Visit Usa" Formazione 25
Apr 2017 151 Chi sale e chi scende AUTISTI AMTAB Maltrattati dall'azienda e picchiati da certi passeggeri,
gli autisti dell'Amtab continuano a metterci la faccia. Escono alla guida di autobus scassati senza le
necessarie tutele e l'appoggio della maggioranza del governo cittadino. Fannulloni? Piuttosto eroi. Sono
pronti a tutto. FRANCESCO LUCIBELLO Il direttore generale dell'Amtab è riuscito a inimicarsi anche i
sindacati che lo appoggiavano. Accusa tutti di clientelismo e poi proroga il contratto alla sua segretaria
interinale. Promozioni a qualuno, mazzate alla maggior parte dei dipendenti. Con l'Alfa Giulia noleggiata coi
soldi dell'Amtab farebbe bene a tornare in Calabria e restarci. Consigli per gli acquisti Bari, dorato e
bollente: in piedi o seduti "Ghiotto Panzerotto" batte tutti Consigli per gli Acquisti 20 Apr 2017 2291 Bari, a
tavola spopola l'assassina: Ghiotto food la brevetta alle rape Consigli per gli Acquisti 11 Apr 2017 1296
Pesce fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1
Nov 2016 5589 Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Conversano, smaltimento
illecito di rifiuti: trovati vecchi elettrodomestici e oltre 200 pneumatici Cronaca 7 Giu 2017 7 Traffico rifiuti e
falsa testimonianza su Fibronit: arrestato funzionario Arpa Bari Domenico Gramegna Cronaca 7 Giu 2017
34 Adelfia sotto scacco, donna infastidisce i cittadini: interpellata la Procura. L'audio con le minacce
Cronaca 7 Giu 2017 1465 Bari, documenti falsi ai clandestini: presi altri due della banda. Erano in contatto
coi terroristi Cronaca 7 Giu 2017 53 BLOG Un mercoledì da Leone, Falcone e Borsellino e la crociera sul
Britannia: "Una casualità" Blog 31 Mag 2017 194 Un mercoledì da Leone, 'Rumori di fondo' capitolo
secondo: distrazioni dalla realtà Blog 17 Mag 2017 163 i più seguiti Bari, Vittoria non ce l'ha fatta: batterio
stronca bimba altamurana di 15 mesi. Ci sono altri tre casi Cronaca 4 Giu 2017 44991 Bari, uomo di colore
nudo sulla spiaggia di "Pane e Pomodoro": indignazione e meraviglia tra i bagnanti Costume 2 Giu 2017
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Oltre 200 pneumatici gettati nelle campagne di Conversano : sequestrata
area
Cronaca / Conversano Oltre 200 pneumatici gettati nelle campagne di Conversano: sequestrata area La
scoperta è avvenuta da parte dei Carabinieri Forestali. Rinvenute anche alcune paia di scarpe ed
elettrodomestici in disuso. Avviate le indagini per ricostruire la vicenda Redazione 07 giugno 2017 16:42
Condivisioni I più letti di oggi 1 "Doping in palestra", 13 in manette: i nomi degli arrestati nel blitz 2 Traffico
di sostanze dopanti, droga e banconote false: blitz GdF, 13 arresti 3 Ruba dal conto di una pensionata,
incastrata dalle telecamere: arrestata impiegata delle Poste 4 Bimba di 16 mesi morta dopo infezione da
Seu: "Probabile contaminazione da latte non pastorizzato" Approfondimenti Monopoli: scoperta discarica
abusiva con rifiuti in amianto. Denunciato un uomo 28 gennaio 2016 Imballaggi, barattoli e cartoni bruciati
rinvenuti nel Parco Alta Murgia: denunciato titolare di una ditta 1 giugno 2017 I Carabinieri Forestali hanno
sequestrato un'atra di circa 20 mq, nelle campagne di Conversano, dove sono rinvenuti oltre 200 pnematici
dismessi, alcune paia di scarpe, elettrodomestici e mobili. I militari hanno avviato indagini per individuare i
responsabili del reato ipotizzato, ovvero smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi non autorizzato. Nel
2015 l'affittuario del terreno, affermano i Carabinieri, "aveva già segnalato, presso il Servizio politiche
ambientali del comune di Conversano, l'abbandono di pneumatici da parte di ignoti nell'area attualmente
posta sotto sequestro, richiedendone lo smaltimento. E' da rilevare - aggiungono - al contempo che, anche
dopo tale segnalazione, l'accesso al podere non era stato interdetto da parte dei proprietari".
Approfondimenti Monopoli: scoperta discarica abusiva con rifiuti in amianto. Denunciato un uomo 28
gennaio 2016 Imballaggi, barattoli e cartoni bruciati rinvenuti nel Parco Alta Murgia: denunciato titolare di
una ditta 1 giugno 2017
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Rifiuti speciali in campagna, scatta il sequestro Carabinieri Forestali di Monopoli in azione in località
Castiglione, nell'agro di Conversano Cronaca Monopoli giovedì 08 giugno 2017 di La Redazione
Carabinieri Forestali di Monopoli in azione in località Castiglione, nell'agro di Conversano © n.c. Un'area di
20 metri quadri in località Castiglione, nell'agro di Conversano, è stata sequestrata nei giorni scorsi dai
Carabinieri Forestali di Monopoli. I militari - passati nell'Arma dei Carabinieri dopo lo smantellamento del
Corpo forestale dello Stato, voluto dal governo Renzi - contestano un'attività non autorizzata di smaltimento
di rifiuti speciali non pericolosi. Sono state rinvenute in loco varie tipologie di rifiuti speciali ingombranti e
non pericolosi (circa 200 prenumatici dismessi, alcune paia di scarpe, elettrodomestici e mobili in disuso).
Tale smaltimento, ripetuto nel corso del tempo e con molteplici atti, ha configurato l'ipotesi
contravvenzionale di attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi non autorizzata. L'affittuario del
terreno aveva già segnalato nel 2015, al Servizio politiche ambientali del comune di Conversano,
l'abbandono di pneumatici da parte di ignoti nell'area attualmente posta sotto sequestro, richiedendone lo
smaltimento. Per gli inquirenti, anche dopo tale segnalazione, l'accesso al podere non sarebbe stato
interdetto dai proprietari. Le indagini proseguono per individuare i responsabili del reato.
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Rifiuti speciali in campagna, scatta il sequestro

