
ASSOCIAZIONE “Chiudiamo la discarica Martucci” 

 

 

La sinergia tra Istituzioni e associazioni può vincere le resistenze della Regione 

 SI INTRAVEDE UNITA’ DI INTENTI 
In questi ultimi giorni e settimane sono accadute diverse cose sul fronte della nostra 

estenuante lotta per liberare Martucci dall’ecomostro ultraquarantennale. Innanzitutto 

altre conferme sullo stato comatoso dell’area Martucci. Per prima cosa è emerso 

un nuovo pozzo inquinato, con selenio e cloruri fuori dai parametri di legge, 

subito chiuso, e per di più proprio all’interno dell’impianto complesso che 

approvvigionava lo stesso. La seconda tegola è la piena conferma, dalle prime, 

parziali, indagini in corso, consegnate al Tavolo Tecnico e nei recenti incontri in 

Regione, delle criticità di tenuta del lotto 3, con sacche di percolato travasato 

fuori dagli argini protettivi dello stesso lotto, ergo sparsi nel suolo e sottosuolo. 

Cosicché, in fronte alla volontà riemersa a livello regionale per la riapertura delle 

vasche di servizio e soccorso, sono scaturite diverse prese di posizione, a cominciare 

da quella netta e contraria del Comune di Conversano (al quale dovrebbero associarsi 

gli altri Comuni dello stesso bacino), sotto la sferza delle associazioni ambientaliste, 

con la nostra in testa. Adesso è la volta di alcuni consiglieri regionali e del Presidente 

della V Commissione consiliare  (con competenza per l’ambiente), Paolo Campo. 

Andiamo per ordine. Certamente va concesso un sentito grazie, per l'attenzione e 

l'interessamento, alla consigliera Grazia Di Bari, capogruppo del Movimento 5 Stelle, 

alla consigliera Antonella Laricchia e ad alcuni altri consiglieri che stanno 

adoperandosi per la causa (questi ultimi, però, non hanno ancora reso pubblica la loro 

posizione). Ma ci corre anche l'obbligo di dare una particolareggiata informazione su 

quanto la nostra associazione sta facendo da lungo tempo in questa stessa direzione. 

Infatti lunedì 5 luglio u.s., dopo varie insistenze, siamo stati ricevuti, in delegazione, 

dal presidente della V Commissione consiliare regionale, Paolo Campo, al quale 

avevamo ripetutamente richiesto la convocazione della sua Commissione per 

un’audizione al fine di valutare le conclusioni del Tavolo Tecnico, come da espresso 

mandato del Consiglio Regionale con l'o.d.g. n.179 del 15.10.2013. Sebbene già 

molto datate (fine ottobre 2019), tali conclusioni vanno portate all'attenzione del 

Consiglio regionale, soprattutto in vista della discussione e approvazione del nuovo 



PRGRU (Piano Regionale dei Rifiuti). Il presidente Campo, dopo il nostro colloquio 

chiarificatore dei molti aspetti dell'intricata vicenda, ci aveva assicurato il suo 

interessamento e chiesto una settimana/dieci giorni per approfondire con assessorato 

e uffici la tematica e programmare poi un'apposita audizione. Proprio ieri lo abbiamo 

risentito e ci ha riferito di aver già ascoltato il neo Direttore regionale di 

Dipartimento, Paolo Garofoli, confermandoci il suo interessamento per far celebrare 

questa discussione in Commissione possibilmente prima della pausa estiva, previo 

accordi con gli altri commissari. Per cui gli interventi pregevoli della Di Bari e 

Laricchia vanno a rafforzare questo percorso già da noi intrapreso e  pertanto gliene 

siamo davvero grati. 

CON QUANTO DELIBERATO DAL COMUNE DI CONVERSANO, CON 

L’INTERSSAMENTO DEL PRESIDENTE CAMPO E DEGLI ALTRI 

CONSIGLIERI REGIONALI  E CON QUANTO LA NOSTRA 

ASSOCIAZIONE STA FACENDO DA ANNI, TUTTI INSIEME POTREMMO 

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI COMUNI CHE PAREVANO 

IMPOSSIBILI. SPERIAMO CHE L'ESEMPIO DELLE CONSIGLIERE DI 

BARI E LARICCHIA VENGA FATTO PROPRIO DA ALTRI CONSIGLIERI, 

E VI ASSICURIAMO CHE CE NE SONO E STANNO COLLABORANDO. 

MA DEVONO VENIRE ANCHE LORO ALLO SCOPERTO, SENZA INDUGI 

E SENZA REMORE. 

Mola, 14 Luglio 2021     

Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

           Il Presidente 

             dott. Vittorio Farella 


