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Procura della Repubblica - Lecce

Oggetto: Impianto di Depurazione ASI – Galatina   

I Lavori di adeguamento dell’Impianto in oggetto sono ormai conclusi, da diverso 
tempo un triste capitolo di questa lunga e travagliata vicenda sembra concluso, eppure, 
ancora  oggi  l’Impianto  risulta  essere  in  uno  stato  di  totale  abbandono,  così  come 
dimostrato dagli articoli apparsi sulla stampa nei giorni passati.

Da quello che ci è dato sapere il Consiglio di Amministrazione del  Consorzio ASI di 
Lecce  ha  deliberato  in  data  16/04/2010  con  delibera  N°  49  l’affidamento  della 
struttura  alla  Ditta  EMES  SRL  di  Lecce,  la  quale  dovrebbe  provvedere  anche  alla 
custodia  e  messa  in  esercizio  dell’Impianto,  all’interno  dell’Impianto  però….  tutto  è 
presente tranne gli addetti che continuano a rimanere a casa.



Il Consorzio ASI di Lecce, dovrebbe farsi garante affinchè vengano rispettate tutte le  
normative a tutela dei Lavoratori. 

La Segreteria Provinciale CGIL FP – Lecce, ancora una volta torna con forza a 
ribadire: 

• che l’Impianto di Depurazione ASI di Galatina non può restare un minuto di 
più senza Gestore; 

• che la Regione Puglia con URGENZA nomini i COLLAUDATORI.   
Il Collaudo delle nuove strutture è necessario al fine del rilascio da parte della 
Provincia di Lecce  dell’Autorizzazione Definitiva allo Scarico;

• che  la  struttura  è  necessaria  al  corretto  funzionamento  dell’intera  Area 
Industriale:  che ancor di più, adesso, a lavori di adeguamento ultimati, c’è la 
necessità di individuare una Gestione stabile che possa assicurare il livello 
occupazionale con la riassunzione immediata dei Lavoratori.

E’ indispensabile ancora una volta che si torni a discutere a tutti i livelli, dei gravi 
problemi che attanagliano l’Area Industriale di Galatina/Soleto.
I  Lavoratori  più  volte  hanno  denunciato,  in  tutti  i  modi,  le  gravissime  carenze 
strutturali di una condotta che necessita di radicali opere di Manutenzione. 
La Regione Puglia non può tirarsi fuori senza affrontare e risolvere questo grave 
problema,  la  cui  soluzione  produrrebbe  effetti  positivi  allo  sviluppo  dell’Area 
Industriale consentendo  altresì ai Lavoratori dell’Impianto di Depurazione, di avere 
quella stabilità lavorativa che da troppi anni manca.
E’ necessario che la Provincia di Lecce in tempi rapidi rilasci l’Autorizzazione 
Definitiva  allo  Scarico per  l’Impianto  di  Depurazione  che consentirebbe  di 
riprendere a regime l’attività dell’Impianto e ai Lavoratori di poter riprendere il 
loro  posto  di  lavoro  considerata  anche  l’imminente  entrata  in  vigore  del 
sistema SISTRI.
Si  chiede  inoltre  che  la  Regione  Puglia,   nel  più  breve  tempo  possibile, 
promuova la Conferenza dei Servizi necessaria al rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata  Ambientale  (AIA)  in  modo  da  uscire  dal  regime  di  emergenza 
ambientale/occupazionale, vissuto in questi anni.

In  attesa  di  atti  concreti,  della  riassunzione  del  personale,  al  fine  di  scongiurare,  il 
proseguimento di tale disagio, evitando altresì le future iniziative di lotta Sindacale, che la 
Segreteria Provinciale CGIL con forza intende intraprendere, se le richieste rimangono 
inascoltate, porgiamo Distinti Saluti 
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