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RIFIUTI & AMBIENTE DOPO L'ORDINANZA DI TRE MESI DI PROROGA FIRMATA DAL PRESIDENTE
VENDOLA

Autigno, nuovi solleciti alla Regione
Il consigliere Longo invita l'ente a dialogare col Comune di Brindisi
l «Il governo regionale trovi presto una soluzione al braccio di ferro con il Comune di Brindisi altrimenti chi ci
andrà di mezzo saranno i cittadini dei 21 Comuni del Sud-Est Barese che smaltivano i rifiuti nella discarica di
Conversano». Lo ha dichiara in una nota il consigliere Udc alla regione Puglia, Peppino Longo e così quella
presa di posizione si va ad aggiungere alla lettera che il consigliere Giovanni Epifani Pd ha inoltrato
all'assessore regionale all'Ambiente, Lorenzo Nicastro , perchè la Regione adempia alle proprie assunzioni di
responsabilità indennizzando i Comuni del Brindisino che utilizzano Autigno. «Il sindaco Consales parla di
impegni non mantenuti e che ricorrerà al Tar contro l'ordinanza con cui si autorizza lo smaltimento per altri tre
mesi nella discarica di Brindisi - ha continuato ieri Longo - la Giunta regionale non può promettere e non
mantenere quando in ballo ci sono centinaia di migliaia di cittadini incolpevoli. Si trovi una soluzione, si cerchi
il dialogo con l'am ministrazione comunale brindisina perchè fino ad ora l'emergenza è stata scongiurata ma
se il braccio di ferro dovesse continuare, la situazione non sarebbe certo delle più ro s e e » . E c'è da
attendersi nei prossimi giorni, dunque, da parte del sindaco che ha pieno mandato dall'Ago, la
formalizzazione del ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza di proroga trimestrale firmata dal presidente
Vendola. AU T I G N O Polemiche sulla discarica
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Il sollecito dell'Udc

Pressing sulla Regione: «Dialogare per risolvere la questione di Autigno»
d Preoccupa anche i 21 Comuni del Sud-Est barese lo stallo della discarica di Conversano. I rifiuti vengono
trattati nel sito di Autigno e il sindaco di Brindisi nei giorni scorsi ha minacciato di rivolgersi al Tar se la
Regione non si impegnerà a mantenere i patti. Di ieri un tentativo di mediazione del consigliere regionale Udc
Peppino Longo, imprenditore barese. «Il governo regionale - afferma - trovi presto una soluzione al braccio di
ferro con il Comune di Brindisi altrimenti chi ci andrà di mezzo saranno i cittadini dei 21 Comuni del Sud-Est
Barese che smaltivano i rifiuti nella discarica di Conversano. Il sindaco Consales parla di impegni non
mantenuti e che ricorrerà al Tar contro l'ordinanza con cui si autorizza lo smaltimento per altri tre mesi nella
discarica di Brindisi: la Giunta regionale non può promettere e non mantenere quando in ballo ci sono
centinaia di migliaia di cittadini incolpevoli. Si trovi una soluzione, si cerchi il dialogo con l'amministrazione
comunale brindisina perché - conclude Longo - fino ad ora l'emergenza è stata scongiurata ma se il braccio di
ferro dovesse continuare, la situazione non sarebbe certo delle più rosee». (C) Quotidiano di Puglia S.p.A. |
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Puglia, rifiuti da Conversano a Brindisi per altri tre mesi. Consales chiede
il ristoro ambientale
pagerank: 5
A partire dal 14 agosto 2014 i rifiuti indifferenziati "biostabilizzati" dei 21 comuni del sud est barese (ex ATO
BA/5) verranno conferiti nella discarica brindisina di Autigno per un ulteriore periodo di tre mesi. Lo stabilisce
una ordinanza della Regione Puglia. Il sindaco di Brindisi Consales chiede il ristoro ambientale
martedì 26 agosto 2014 01:01
"La Regione Puglia continua a parlare due lingue: una durante gli incontri ufficiali ed un'altra nel contenuto di
ordinanze presidenziali. Tutto questo non va bene e ci costringe a rimettere in moto meccanismi legali che
certamente non giovano al mantenimento di rapporti di stretta e proficua collaborazione".
Lo afferma il Sindaco Mimmo Consales a seguito della emissione di una ordinanza del Presidente della
Regione Vendola riguardante il conferimento di rifiuti dei comuni dell'ex ATO BA/5 nella discarica di contrada
Autigno per un ulteriore periodo di tre mesi, a partire dal 14 agosto 2014.
"Contrariamente agli impegni assunti anche nel corso dell'incontro svoltosi a Bari lo scorso 22 luglio - afferma
ancora il Sindaco - l'ordinanza di Vendola non contiene alcuno degli impegni che la Regione avrebbe dovuto
assumere nei confronti del Comune di Brindisi e dell'OGA di Brindisi. In particolare, visto che a detta della
stessa Regione non esistono soluzioni alternative rispetto a quella di Brindisi per i comuni del sud barese,
abbiamo chiesto interventi compensativi in campo ambientale che consistono nel completamento della
bonifica dell'area di Sbitri (sul litorale a nord della città) e importanti interventi di riqualificazione ambientale in
contrada Autigno (dove insiste la discarica). Abbiamo chiesto, inoltre, un ristoro ambientale pregresso e
futuro da corrispondere al Comune di Brindisi ed una aliquota che il gestore dell'impianto dovrà versare a tutti
i Comuni dell'OGA di Brindisi per il conferimento dei rifiuti baresi. Su tutto questo il Comune di Brindisi ha già
ottenuto il consenso dei gestori delle discariche di Brindisi e Conversano, ma era necessario che la
disposizione fosse inserita nella ordinanza presidenziale.
Inoltre - aggiunge Consales - il gestore della discarica di Conversano ha dichiarato ufficialmente la propria
disponibilità, in caso di necessità, a restituire ai Comuni della provincia di Brindisi le volumetrie impegnate
presso la discarica di Autigno una volta ultimati i lavori di ripristino della discarica di Conversano. La Regione
Puglia avrebbe dovuto garantire che i maggiori costi di trasporto non sarebbero stati addebitati ai Comuni del
Brindisino i quali avrebbero potuto conferire pagando una tariffa identica a quella stabilita per il conferimento
nella discarica di Autigno. Di tutto ciò, come già detto, non c'è traccia nella ordinanza firmata da Vendola ed è
per questo che proporrò alla Giunta Comunale di impugnare immediatamente l'ordinanza dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale".
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Dialogo con Brindisi a favore dei cittadini
Rifiuti, Longo: "Regione dialoghi con Comune di Brindisi, non paghino i cittadini"
Una dichiarazione del consigliere regionale Udc, Peppino Longo.
"Il governo regionale trovi presto una soluzione al braccio di ferro con il Comune di Brindisi altrimenti chi ci
andrà di mezzo saranno i cittadini dei 21 Comuni del Sud-Est Barese che smaltivano i rifiuti nella discarica di
Conversano. Il sindaco Consales parla di impegni non mantenuti e che ricorrerà al Tar contro l'ordinanza con
cui si autorizza lo smaltimento per altri tre mesi nella discarica di Brindisi: la Giunta regionale non può
promettere e non mantenere quando in ballo ci sono centinaia di migliaia di cittadini incolpevoli.
Si trovi una soluzione, si cerchi il dialogo con l'amministrazione comunale brindisina perché fino ad ora
l'emergenza è stata scongiurata ma se il braccio di ferro dovesse continuare, la situazione non sarebbe certo
delle più rosee".
Articolo inserito il 25/08/2014 e redatto da Cons.reg. Longo.
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