Gruppo FORZA ITALIA
Il Presidente

Bari, 8 novembre 2021

Alla Presidente

del Consiglio Regionale della Puglia
Loredana Capone
Al Presidente della V Commissione

Francesco Paolo Campo
LORO SEDI

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 15ottobre 2021, n. 1651 "Piano regionalegestione rifiuti
urbani, comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della
proposta di Piano bonifiche aree inquinate. Conclusione procedura di VAS con aggiornamento
documenti di Piano alle osservazioni pervenute ed alla recente normativa eurounitaria e nazionale.
EMENDAMENTO

RELAZIONE

Gent.mi Colleghi,

la discarica "Martucci", che insiste tra i Comuni di Conversano, Rutigliano, Polignano a Mare e Mola di Bari,
è oggetto da tempo di studio e di grande preoccupazione da parte della comunità che ha espresso, in modo
chiaro e netto, la sua contrarietà all'attivazione di due nuove vasche nel sito destinate ad accogliere i rifiuti
solidi urbani.

Tuttavia, nonostante anni di tavoli tecnici, di proteste e manifestazioni, la Giunta regionale ha inteso procedere
all'inserimento dell'impianto di contrada Martucci nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il tutto in
barba non solo alla diffusa volontà dei cittadini, ma anche delle criticità geologiche e di inquinamento del sito.
E ancora: mentre si decide di attivare altre due vasche dove verranno conferiti i rifiuti, si attendono ancora le

opere di bonifica e messa in sicurezza delle altre tre ormai esaurite.

Si tratta, perciò, di un territorio altamente impattato e, pertanto, si richiede lo stralcio dal PRGRU dell'impianto
Martucci, rispettando la volontà espressa dai cittadini, ed il celere avvio degli interventi di messa in sicurezza
della discarica.

Cordialità.
EMENDAMENTO

L'impianto di conferimento dei rifiuti urbani sito in contrada "Martucci", tra i Comuni di Mola di Bari e
Conversano, viene stralciato dall'elenco delle discariche destinate all'attivazione e si prevede, altresì, l'avvio
delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle tre vasche esaurite.
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