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CONVERSANO

Scovata discarica abusiva
Vecchi pneumatici, scarpe, elettrodomestici e mobili. Tutti smaltiti in una discarica abusiva (foto) in contrada
Castiglione, tra Conversano e Castellana Grotte. È quanto rinvenuto dai Carabinieri forestali che hanno
messo sotto sequestro l'area agricola, trasformata in discarica, su cui veniva effettuava attività non
autorizzata di smaltimento di rifiuti speciali. In particolare, sono state rinvenute varie tipologie di materiali
ingom branti e non pericolosi. All'area sono stati posti i sigilli, e denunciati alla Procura i presunti respon
sabili, cioè il proprietario del terreno e l'affittuario, entrambi del posto. Dalle indagini è emerso che l'attività
veniva svolta da tempo. Già nel 2015, il Servizio politiche ambientali del Comune di Conversano aveva
rilevato l'ab bandono di pneumatici nella stessa area. [an.gal.]
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CONVERSANO LA STRUTTURA DI VIA CASTELLANA E L'APPALTO AI RAGGI X DEL COMUNE

Secondo sopralluogo del Noe nel centro raccolta rifiuti
ANTONIO GALIZIA l CONVERSANO. Nuova ispezione dei Carabinieri del Noe (Nucleo operativo
ecologico) di Bari al Centro raccolta di via Castellana, il capannone-deposito che ospita mezzi e
attrezzature dell'impresa Falzarano, titolare del servizio di igiene urbana. È il secondo intervento eseguito
negli ultimi dieci giorni a seguito della segnalazione, trasmessa ai Carabinieri dagli operatori ecologici e
amministrativi in servizio nello stabilimento, che ha portato alla luce la presenza di situazioni non a norma,
soprattutto di ordine igienico-sanitario. Situazioni che hanno destato allarme tra i circa sessanta lavoratori.
Per queste stesse ragioni, la struttura nei giorni scorsi è rimasta chiusa e all'esterno si sono formati cumuli
di materiali, destinati alla raccolta differenziata ma depositati a cielo aperto. Di qui l'ispezione e ora le
indagini del Noe che si aggiungono ai controlli, in corso di svolgimento da parte dell'amministrazione
comunale, impegnata con il suo ufficio Ambiente a verificare il pieno rispetto del contratto di servizio. Da
tempo, infatti, i cittadini lamentano l'ina deguatezza del servizio di spazzamento (tantissime le strade
sporche, invase da rifiuti) e di raccolta differenziata. Le forze politiche di centrosinistra, all'opposizione in
Consiglio comunale, chiedono «la realizzazione delle isole eco. logiche, previste dal contratto» accanto a
tutti i servizi previsti dallo stesso capitolato e allo scorporo dal calcolo della Tari (Tassa rifiuti) di quanto non
realizzato non solo nel 2017 ma sin dall'av vio della raccolta porta a porta. È rientrato, invece, lo sciopero
degli operatori, annunciato dei segretari provinciali dei sindacati Fiadel e Fp Cgil Giuseppe Romito e
Antonio De Leo, la cui guardia resta tuttavia alta sia sulla puntuale erogazione degli stipendi sia sul corretto
svolgimento del servizio da parte della Falzarano Ambiente. La società campana, infatti, si è aggiudicata
l'appalto novennale del servizio di igiene urbana nei quattro comuni dell'Aro (Ambito rifiuti ottimale) Bari 5:
Monopoli, Mola di Bari, Polignano a Mare e Conversano.
Foto: CONVERSANO Il centro raccolta dei rifiuti in via Castellana
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