Scuole: Il 16 novembre 2007

ALLARME AMBIENTE
A Grottaglie, la discarica controllata per “rifiuti speciali non tossici e non nocivi” è operante dal
1999 con delibera n. 62/99 dell’Amministrazione Comunale. Essa è situata in località La TorreCaprarica a quasi 5 Km dall’abitato di Grottaglie.
A un primo lotto di 330.000 mc ne è stato aggiunto un secondo di 1.200.000 mc (delib. n.11/2000)
e, nel febbraio scorso, l’Amministrazione ha deliberato per un terzo lotto di 3.000.000 di mc (delib.
del 13/2/04) che non è stato ancora realizzato.
Intanto, sempre nella stessa zona, la Regione, con decreto n.330 del 2003, ha approvato la
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale
per la selezione e l’inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ”, riguardo alla
quale la Provincia ha già convocato, a titolo consultivo-istruttorio, una Conferenza dei Servizi nel
2002 e due Conferenze dei Servizi nel 2004, alle quali ha partecipato l’Amministrazione di
Grottaglie.
Pertanto Grottaglie si troverebbe ad avere sia la discarica per “rifiuti speciali non tossici e non
nocivi”, sia la “piattaforma polifunzionale per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ”.
L’allarme ambiente, per Grottaglie e per i paesi equidistanti dalla discarica (Carosino, Francavilla,
Fragagnano, Monteparano, S.Marzano), è quindi grave.
Il 2 aprile u.s. si è costituito il Coordinamento Vigiliamo per la Discarica, le cui finalità sono nel
nome. Ad esso hanno aderito finora 8 Associazioni: Casa per la pace, Comitato contro
l’elettrosmog, Chiesa Evangelica Valdese, Ass.ne sportiva dilettantistica Ottica Saracino settore
atletica, Soroptimist club di Grottaglie, Associazione Pragma onlus, Piccolo Teatro.
Il Coordinamento:
- ha chiesto e ottenuto dall’Amministrazione l’accesso alla documentazione inerente la
discarica;
- ha presentato alla Provincia un documento per la Conferenza dei Servizi del 19.4 u.s. con le
sue osservazioni e ha chiesto alla stessa di prendere visione degli atti prodotti;
- ha indirizzato una nota urgente al Sindaco [e per conoscenza all’Assessore all’Ambiente, al presidente del
Consiglio Comunale e ai Capigruppo dei partiti politici] in cui tra l’altro si fa presente che, avendo il
Consiglio Comunale di Grottaglie deliberato per una “discarica di rifiuti speciali non tossici e
non nocivi”, non sussiste nessun atto che autorizzi o che dia parere favorevole alla costruzione e
gestione della “piattaforma polifunzionale per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”, e che
pertanto in sede di Conferenza dei Servizi il Comune di Grottaglie non può autorizzare la
costruzione e la gestione di questa piattaforma.
Un’ASSEMBLEA CITTADINA, convocata dal Coordinamento, si terrà giovedì 13 maggio
presso la parrocchia S.Rosario a partire dalle ore 20.
Le SCUOLE o i singoli DOCENTI e Alunni (delle scuole superiori) che vogliano aderire al
Coordinamento Vigiliamo per la Discarica o anche solo continuare a ricevere informazioni lo comunichino
a:
Casa per la pace, via S. Fr.co De G. 3 tel. 099.5662252
SIAMO PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE, NON CONTRO QUALCUNO
CERCHIAMO LA VERITA PERCHE IL PROBLEMA E’ COMPLESSO E IL RISCHIO ELEVATO

