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NARDÒ SECONDO LA DEPUTATA SALENTINA DEL MOVIMENTO 5 STELLE IL DICASTERO COMPETENTE AVREBBE GIÀ TRASMESSO IL PROPRIO RESPONSO ALLA REGIONE IL 7 AGOSTO SCORSO

Reflui, «Lo scarico a mare resterà»

L’on. Alemanno: parere negativo del ministero dell’Ambiente alla richiesta di deroga
BIAGIO VALERIO
l NARDÒ. La notizia che il ministero
dell’Ambiente, della tutela del territorio e
del mare non ha concesso la deroga richiesta dalla Regione Puglia in relazione
agli interventi sui depuratori di Manduria
e Nardò, fa cadere un castello di carte.
Perché di questo si tratta: la depurazione
spinta dei reflui di fogna, sulla costa ionica, per ora si basa solo su tante carte
prodotte. Che per ora non hanno dato un
risultato concreto dopo la bocciatura, per
quanto riguarda la costa neritina, della
condotta sottomarina necessaria per la
dispersione in mare dei reflui. A seguire la
vicenda passo per passo è la onorevole
neritina Soave Alemanno che ha saputo,
da autorevoli fonti ministeriali, che già il
sette agosto scorso è stata trasmessa in
Regione Puglia la nota con il parere negativo. “Domattina – spiega Alemanno –
presenterò la richiesta di accesso agli atti
per conoscere nei dettagli ogni aspetto di
una vicenda che seguo da mesi. Si tratta di
una questione nevralgica per l’intera costa ionica. Il problema dei reflui della
fognatura nera non può passare sotto-
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GALATINA IL 12

Una cerimonia
per festeggiare
chi si è laureato
durante il lockdown
l GALATINA. Una cerimonia
ufficiale per festeggiare gli studenti che si sono laureati in piena emergenza Covid 19. Il Comune ha aderito allo Smart
Graduation Day, l’iniziativa,
promossa da Regione Puglia,
Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione e Anci.
Le domande di adesione pervenute fino a ieri a Palazzo Orsini sono 33, ma non è escluso
che se ne possano aggiungere
altre ancora. La manifestazione
si svolgerà il 12 settembre negli
spazi dell’ex convento di Santa
Chiara in piazza Galluccio.
Nel
corso
della cerimonia,
i ragazzi
e le ragazze riceveranno una
pergamena
LAUREE Da casa
nominativa e un
albero con targhetta personalizzata con il proprio nome; premi simbolici offerti dalla Regione Puglia.Il simbolo sta a significare l’auspicio che gli studenti, in qualunque parte d’Italia si
siano laureati, possano piantare radici in Puglia e continuare
a crescere nel territorio.
“L’emergenza dovuta al Covid 19 – dice l’assessore alle Politiche giovanili, Maria Giaccari - non ha permesso a molti
ragazzi e ragazze di godere appieno della felicità del raggiungimento di un traguardo tanto
sognato, privandoli, talvolta,
anche dell’affetto dei parenti e
degli amici in un momento carico di molteplici significati.
L’adesione all’iniziativa ci è
sembrata una dimostrazione
della nostra gratitudine per i
sacrifici vissuti dagli studenti
in quel periodo”.Il modulo per
partecipare è disponibile sul sito del Comune di Galatina e scadrà alle ore 12.00 del 04 settembre 2020.

traccia e i cittadini hanno il diritto di
sapere come stanno le cose. C’è in ballo la
balneabilità del nostro mare, la salubrità
del sottosuolo e della falda. Non possiamo
davvero pensare che i reflui depurati provenienti dalle abitazioni di migliaia di
cittadini, quelli di Nardò e Porto Cesareo,
possano essere assorbiti dalle trincee drenanti, come ci vogliono far credere Emiliano e Mellone. Già il fatto che di questo
parere negativo, inviato in Regione lo
scorso sette agosto, non ci sia una dichiarazione pubblica ci lascia perplessi. Si
voleva tirar fuori la sorpresa per decine di
migliaia di persone dopo le elezioni?” La
vicenda presenta molti aspetti controversi. Il sindaco di Porto Cesareo, Salvatore
Albano, protesta da molte settimane perché la Regione Puglia non avrebbe mai
chiesto al Comune di Nardò di collegare il
depuratore cesarino di Bellanova (praticamente pronto con i filtri per depurare
in tabella quattro) alla rete neritina, quella
che sversa nel mare di Torre Inserraglio
attraverso il depuratore di contrada Nucci-Santo Stefano. “Abbiamo avuto rassicurazioni in tal senso a febbraio – spiega
Albano – ma ad oggi di questi fatidici cento

metri di condutture non abbiamo notizia.
Eppure i dirigenti regionali ci avevano
garantito, ormai oltre sei mesi fa, che
avrebbero convocato nell’immediatezza il
sindaco di Nardò”. Anche in questo caso si
attendono le imminenti elezioni? Due indizi fanno una prova. Ma che tipo di
deroga non ha concesso il ministero alla
Regione? Si tratta di una deroga ad una
deroga, quindi impossibile da rilasciare
secondo il Ministero. Avrebbe dovuto consentire lo scarico su suolo inferiore ai
valori consentiti dalla Legge (e lo scarico
del “troppo pieno” in mare, sulla battigia)
prima dell’approvazione del progetto definitivo. Ci troveremmo con un enorme
problema: non c’è la condotta sottomarina,
non c’è nemmeno la possibilità dello scarico sul suolo. Quindi Nardò e Porto Cesareo scaricherebbero ancora in mare, a
fil di scoglio a Torre Inserraglio. “Uno
scenario molto preoccupante – conclude
Alemanno – Ma prima di fasciarci la testa
e attribuire responsabilità, attendiamo
l’ufficialità delle carte che le amministrazioni interessate avrebbero già dovuto
rendere note ai cittadini, per trasparenza”.

SCARICO
PERMANENTE
Il tubo
«incriminato»
e, sotto. l’on.
Maria Soave
Alemanno
(M5S)
da sempre
sensibile
al tema

u

GALATINA

Presto al via i lavori
sulla rete idrica
e fognaria di alcune
zone della città

GALATINA Il Municipio
l GALATINA. L’amministrazione comunale avvia i lavori
per la realizzazione di tronchi
di rete fognaria ed idrica in
alcune zone della città.
Gli interventi, da tempo attesi, consentiranno di venire
incontro alle richieste delle famiglie interessate ed adeguare
gli impianti per una migliore
fruizione dei servizi.
La rete degli impianti riguarderà i seguenti tratti stradali:
via Salacino, per circa 74 metri
lineari di rete fognaria, viale
Eucaliptus in contrada Guidano, per 404 metri, via dei Pini,
per 133 metri. I tronchi di rete
idrica sono invece previsti in
viale Eucaliptus per 291 metri
lineari, via dei Pini, 133 metri,
via Donatello e via Michelangelo, 179 metri, via Verdi nella
frazione di Noha, 115 metri, via
San Antonio a Collemeto, 115
metri. Gli interventi, per i quali l’amministrazione comunale
ha già dato il via libera, saranno eseguiti nei prossimi
giorni dal personale di Acquedotto pugliese. “L’attenzione
dell’amministrazione guidata
dal sindaco Marcello Amante
verso le zone periferiche e le
frazioni è massima – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Loredana Tundo – l’inizio imminente dei lavori è la dimostrazione di un impegno che proseguirà anche nei prossimi mesi con altri interventi di opere
pubbliche in programma lo dimostra”.

