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Discarica Martucci, recinzioni distrutte e pompe in funzione: movimenti
sospetti nell'area sequestrata
Cronaca Discarica Martucci, recinzioni distrutte e pompe in funzione: movimenti sospetti nell'area
sequestrata Nicola Banti 28 Set 2017 0 8 0 Passano gli anni ma gli "strani movimenti" nel sito dell'ex
discarica Martucci di Conversano non si fermano ma. Un paio di anni fa avevamo avuto testimonianza di
alcune anomalie nella ex discarica che, a giudicare dal filmato anonimo arrivato in redazione, continuano
anche oggi e pongono una serie di seri interrogativi visto che l'area, lo ricordiamo, è posta sotto sequestro.
Due anni fa, al di sopra di uno dei pozzi artesiani, era presente una pompa d'aspirazione, pienamente
funzionamente, che faceva da congiunzione a due tubi. Oggi quella pompa non c'è più: che fine ha fatto?
chi l'ha smontata e portava via? ma soprattutto, aveva i permessi per farlo? La seconda anomalia
riguardano i tanti tubi che corrono lungo i mega-teloni, tra l'altro evidentemente deteriorati, Queste
tubazioni, che sulla carta dovrebbero trasportare biogas prodotto dai rifiuti, convergono in quello che pare
un unico sistema d'aspirazione: dal video si sente chiaramente come qualcosa scorra nei tubi: si tratta
davvero di biogas o, come è più probabile, si tratta di un liquido? e che liquido è? Essendo l'area sotto
sequestro, è normale che l'impianto sia in funzione? L'ultima anomalia è quella che salta di più agli occhi: le
recinzioni dell'area sotto sequestro ormai distrutte. Chiunque può entrare con estrema facilità e, a giudicare
anche delle impronte e dai segni di pneumatici, in tanti se ne sono accorti e fanno spesso visita dall'ex
discarica. Stampa Articolo 0shares Facebook0 Twitter0 Google+0 Pinterest0 Loading... TAGS biogas
conversano ex discarica martucci pozzo artesiano recinzioni rifiuti tubi Nicola Banti ARTICOLI
CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Le Inchieste Gruppo Norba in picchiata: persi 3,5 milioni di euro nel
2016. Ai Montrone non basta la pioggia di soldi pubblici Eventi Conversano, dal ready made alla fotografia:
100 opere di Man Ray in mostra al Castello Cronaca Rutigliano, scippa una donna al mercato: inseguito e
arrestato 49enne di Conversano NESSUN COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta
Meteo Bari Parzialmente Soleggiato 22°C Umidità: 52% Vento: 11 km/h N 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 354
Chi sale e chi scende ANTONIO DECARO Querelle, autorizzazioni negate e la solita burocrazia hanno
rischiato di compromettere tutto. Grazie alla determinazione del sindaco Decaro, sulla base di quanto fatto
dai vecchi amministratori di quella che fu la Provincia di Bari, il capoluogo pugliese dopo 26 anni ha riavuto
il suo Auditorium. Il più contento è Nino Rota. ROSALBA CIRILLO Il sindaco Decaro ha voluto dipendenti
comunali ai vertici delle aziende municipalizzate. Sulla nomina di Rosalba Cirillo si starà mangiando le
mani. La dirigente è riuscita a paralizzare l'Amgas, facendole perdere l'etichetta di migliore fra le
partecipate. Buon lavoro a Vanni Marzulli. Consigli per gli acquisti Birra Morena da record negli Stati Uniti:
medaglia d'argento agli Open Beer Championship Consigli per gli Acquisti 14 Lug 2017 435 Bari, dorato e
bollente: in piedi o seduti "Ghiotto Panzerotto" batte tutti Consigli per gli Acquisti 20 Apr 2017 4197 Bari, a
tavola spopola l'assassina: Ghiotto food la brevetta alle rape Consigli per gli Acquisti 11 Apr 2017 2455
Pesce fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1
Nov 2016 7617 Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Discarica Martucci,
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