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IL COMITATO SPONTANEO DEGLI AMBIENTALISTI SI RIVOLGE ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA

Denuncia per «tir sospetti» alla discarica Martucci
ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. Discarica Martucci: l'assessore regionale all'ambiente Filippo Caracciolo ha convocato
per il 7 settembre il comitato «Chiudiamo la discarica Martucci». L'incontro era stato sollecitato dagli
ambientalisti di Mola e Conversano per ricevere notizie sulle attività di monitoraggio dei pozzi sottoposti a
sequestro in contrada Martucci, autorizzate dalla Procura della Repubblica di Bari perché Arpa Puglia, Cnr
e Regione possano acquisire nuovi elementi di valutazione sulla situazione della falda acquifera e dei pozzi
presenti nelle aree interessate dai sequestri e dalle attività di smaltimento svolte sin dai primi anni '80 e ora
al centro di un processo per una ipotesi di disastro ambientale. Dopo le sollecitazioni del Comitato, la
Procura barese ha concesso, su richiesta dell'assessorato regionale all'ambiente, l'accesso al sito dei
tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambien te per l'ispezione delle acque di falda dai pozzi
spia presenti in discarica, posti sotto sequestro penale giudiziario, e l'ac quisizione dei dati analitici relativi
alle indagini peritali già svolte. «Dopo l'incontro del 9 maggio scorso commenta Vittorio Farella, portavoce
del Comitato civico - era previsto un altro incontro, entro 15 giorni, che ci avrebbe permesso di conoscere i
risultati delle indagini, invece i tempi si sono allungati e ora siamo stati convocati per il 7 settembre. Ci sono
stati problemi tecnico-organizzativi, pertanto non ne abbiamo fatto un dramma, ma - garantisce terremo
d'occhio i tempi di esecuzione delle indagini, perché oltre alla condizione dei pozzi e del sottosuolo
vogliamo capire quando verrà disinnescata questa bomba ecologica, quando potranno essere avviate le
opere di bonifica e quando potremo avere finalmente i dati epidemiologici relativi ai cittadini del quadrilatero
Conversano, Mola, Polignano, Rutigliano». Il Comitato informa, inoltre, che nei giorni scorsi ha presentato
un esposto denuncia ai Carabinieri del Noe di Bari, della tenenza di Mola e della stazione di Conversano:
«Ai Carabinieri - spiega Farella - e alla Procura della Repubblica di Bari abbiamo presentato un esposto
denuncia con il quale comunichiamo la presenza sulla strada provinciale 240, all'imbocco con la provinciale
66 per Martucci, con precisione lunedì 7 agosto scorso alle 12,15, di alcuni automezzi pesanti che
riportavano la sigla "E" e la sigla "R" normal mente riportata su mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi. Poiché
l'impianto complesso di Martucci in questo momento è autorizzato per il trattamento di soli rifiuti solidi
urbani con cicli di biostabilizzazione e produzione di cdr (combustibile derivato da rifiuti, ndr), la presenza di
questi automezzi con trasporti speciali ha suscitato perplessità e sospetti. Per questo chiediamo agli organi
di controllo le opportune verifiche».
Foto: L'ingresso della discarica e la Procura di Bari
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