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Oggetto: Impianto di Depurazione ASI – Galatina       
 LAVORATORI IN PRESIDIO PERMANENTE – Sospensione Presidio Causa Guasto 
Elettrico 

I  Lavoratori  dell’Impianto  di  Depurazione  ASI  di  Galatina  in  Presidio  Permanente 
segnalano che nella giornata del 20/01/2010 è accaduto un guasto alla cabina elettrica 
dell’Impianto e quindi da quella data la struttura è completamente ferma.

I Lavoratori  non potendo più assicurare il  corretto funzionamento e la Depurazione dei 
reflui provenienti dalla zona industriale (anche se in misura ridotta rispetto alle aziende 
allacciate…circa  26)  sospendono  il  Presidio  Permanente  dell’Impianto  e  chiedono  al 
Consorzio ASI di intervenire immediatamente per il ripristino del corretto funzionamento 
dell’Impianto e della corretta depurazione dei reflui.



In Data 21/01/2010 con Lettera indirizzata a tutti  gli  Enti competenti i Lavoratori hanno 
segnalato il guasto che determina oltre al blocco dell’impianto anche  un gravissimo danno 
ambientale per tutto il territorio circostante.

Apprezziamo l’Intervento dell’Assessore AMATI, nell’incontro del 20/01/2010, ma in attesa 
che vengano trovati i fondi per la sistemazione della condotta (circa 1 milione di Euro), 
dove  andranno  i  reflui  dell’Area  Industriale  di  Galatina  e  Soleto  e  delle  26  Aziende 
(numero accertato dalla Provincia di Lecce) regolarmente allacciate alla condotta? 

Assessore AMATI nell’apprezzare l’intervento della Regione, volto ad assicurare i posti di 
lavoro,  chiediamo  che  venga  imposto,  all’Azienda  Gestore,  il  regolare  e  puntuale 
pagamento delle mensilità ai lavoratori compresi gli arretrati non ancora percepiti solo noi 
conosciamo il dramma vissuto nei mesi passati quando non percepivamo lo stipendi per 
questo chiediamo regole di gestione certe.

Se i  Tempi  per  l’Apertura  dell’impianto  di  Nardò (di  proprietà  del  Consorzio  ASI)  che 
consentirebbe la sistemazione di  quattro unità lavorative,  in attesa che si  completino i 
lavori  di  adeguamento  dell’Impianto  di  Galatina,  sono  lunghi,  bisogna  trovare  una 
soluzione diversa, i lavoratori chiedono soluzioni immediate. 

Ai Lavoratori che puntualmente hanno svolto, svolgono e svolgeranno i loro compiti, poco 
importa dei Debiti che Asi ha nei confronti dell’Azienda Gestore dell’Impianto. 

Se l’Azienda, come spesso sostiene, ritiene poco produttiva la Gestione, perché si offre di 
voler continuare a Gestire? Se al contrario vuole continuare la Gestione che onori i Suoi 
impegni.

Assessore Amati nei prossimi due incontri che ci saranno prima di essere nuovamente tutti 
convocati, faccia si che tutto questo emerga e venga definita una Gestione  con estrema 
puntualità e immediatezza, non si può più continuare a far finta di non sapere a pagarne le 
conseguenze è la collettività, se necessario a questo punto bisogna bloccare le aziende 
dell’Area Industriale che scaricano in condotta,  obbligando loro al trasferimento presso 
l’impianto dei reflui su gomma.

Galatina, 23/01/2010

Lavoratori Impianto ASI


