
LA SOCIETÀ CHE GESTISCE L'IMPIANTO COMPLESSO DI MARTUCCI, OLTRE CHE RIATTIVARE LA DISCARICA, 

VORREBBE FARLO CON UNA PROCEDURA SNELLA, CON IL MINIMO DISPENDIO DI MATERIALE E CON 

SCARSE MISURE DI SICUREZZA AMBIENTALE. IL TAR GLI HA DETTO NO. 

Lunedì scorso è stato un giorno importante per chi, come noi, si batte contro la riattivazione delle vasche A 

e B della discarica Martucci prevista dallo scellerato Piano Regionale dei Rifiuti approvato lo scorso 14 

dicembre. 

Innanzitutto è importante ricordare che durante il famoso processo per disastro ambientale di qualche 

anno fa, tra le tante analisi eseguite, fu ripetuto il collaudo delle due vasche A e B (propedeutico all’ 

autorizzazione AIA) e l’esito fu disastroso! Quelle vasche, in base alle leggi del 2013, non erano adatte ad 

ospitare rifiuti (ciononostante la vasca B è già per metà piena) e il collaudo di allora fu provato essere 

falso! 

Nonostante questo, l’atteggiamento del gestore non è mai stato quello di rispettare ed adeguarsi alla legge 

ma, per ulteriori 4 anni, ha cercato di eludere le normative vigenti proponendo progetti “toppa” non idonei 

a risolvere il disastroso stato in cui versa un’opera che impatta pesantemente sull’ambiente e sulla nostra 

salute. Non per altro l’operazione di rifacimento delle vasche viene definita messa in sicurezza, perché è la 

nostra salute ad essere in pericolo. 

Il 16 maggio è stata resa pubblica la sentenza del “TAR Puglia - sede di Bari” riguardante il ricorso 

presentato dalla società Progetto Gestione Bari 5 contro la Regione Puglia. 

In sintesi, nelle otto pagine della sentenza, il TAR respinge tale ricorso ed obbliga il gestore non solo a 

rifare completamente le vasche a norma di legge usando nuovi materiali ma anche a ripetere tutto l’iter 

autorizzativo visto che la concessione attuale, risalente al 2007 a seguito di una delle tante emergenze 

rifiuti di questa nostra Italia, non è più idonea in base alle leggi attuali. 

Fortunatamente i giudici, rigettando le pretese del gestore dell’impianto, sono stati molto chiari: 

“In conclusione -scrivono infatti-, il ricorso ed entrambi i motivi aggiunti, per le motivazioni sopra esposte, 

vanno respinti, avendo la Regione, nella discrezionalità che le compete, correttamente qualificato le opere 

da realizzarsi come “modifica sostanziale”, rispetto alle quali la legge indica il percorso procedurale da 

attivarsi” 

Inoltre, scrivono: “[…] l’impianto di discarica in questione è stato autorizzato con decreto del Commissario 

delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 26 gennaio 2007 -OMISSIS-, emanato secondo procedure 

emergenziali, e non ha subito i successivi riesami, ai sensi dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152 del 2006, 

nonostante siano passati oltre dieci anni dal primo provvedimento e siano sopraggiunti aggiornamenti delle 

norme tecniche di settore. 

Inoltre, la Sezione ha avuto modo di osservare in precedenti sentenze come l’esercizio di un impianto di 

discarica non costituisca un’attività libera, bensì un’attività riservata a soggetti muniti di predeterminati 

requisiti, che assume un rilevante pubblico interesse." 

Requisiti che la Progetto Gestione Bari 5 non ha! 

E in un altro passaggio della sentenza, aggiungono: “le trascorse criticità che, indipendentemente dall'esito 

dei processi penali incentrati sull'accertamento delle responsabilità personali, hanno caratterizzato il 

funzionamento della discarica in questione, esigono che si proceda alla sua riattivazione soltanto una volta 

saggiati con particolare attenzione gli impatti sull'ambiente e sulla salute umana". 

E’ sufficiente ripercorrere l’intera storia della discarica per comprendere come nessuno si sia mai davvero 

preoccupato di studiare tali impatti. 



Il nostro auspicio è che questa sentenza, questo ennesimo tassello, che si va ad aggiungere ai tanti altri 

della decennale storia di contrada Martucci, possa porre la parola fine a questa vicenda. 

Possa far desistere i gestori della discarica dal continuare ostinatamente a cercar di lucrare quanto più 

possibile sulle spalle della salubrità di un territorio e della salute dei cittadini che lo abitano. 

Era il 14 dicembre del 2021 quando, l’Assessora Maraschio, al contrario di quanto da noi auspicato, 

comunicava l’inserimento della discarica Martucci all’interno del nuovo Piano Regionale in quanto “non vi 

sono evidenze, fino a questo momento, di una contaminazione, e quando parlo di contaminazione parlo da 

un punto di vista tecnico giuridico”. 

Oggi, a distanza di cinque mesi da quando abbiamo imparato a memoria la parola “evidenze” sappiamo: 

- Che uno dei pozzi spia della discarica (pozzo P1) è contaminato dal punto di vista tecnico giuridico; 

- Che durante le attuali attività di trivellazione fuori dall’area di discarica, per il posizionamento dei 

piezometri, sono stati ritrovati rifiuti illegalmente interrati; 

- Che chi gestisce l’impianto vorrebbe continuare a farlo eludendo qualsiasi norma che tuteli la salute 

nostra e del territorio in cui viviamo. 

Basta. La discarica Martucci deve essere chiusa definitivamente e quei terreni restituiti alla cittadinanza 

come la legge prevede.  

Oltre ai proclami di rito, chiediamo ai sindaci e alle amministrazioni locali coinvolte di farsi fermi portatori 

del disagio di un’intera comunità. Di impegnarsi con determinazione a difendere, presso le sedi opportune, 

i diritti dei loro cittadini che, come anche le ultime vicende evidenziano, continuano ad essere calpestati. 

Ed infine chiediamo loro di esplicitare quale progetto abbiano per il futuro dell’area di Martucci che, 

come previsto dall’emendamento Parchitelli Caracciolo, nel 2026 tornerà ad essere dei cittadini. 

Auspichiamo ad un progetto condiviso con la cittadinanza. 

 

Comitato STOP Martucci 


