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Il Popolo di Galatina: chiediamo chiarezza sul caso della “discarica” nel 
parcheggio del Quartiere Fieristico.

Dalla nascita della nostra Associazione ci siamo imposti di tralasciare la “rissa politica” che 
ormai  da  troppo  aleggia  all’interno  della  neo  Amministrazione  di  Palazzo  Orsini  e  di 
utilizzare un metodo da considerarsi  “innovativo” per la politica galatinese:  quello della 
costruttività.
Tra le (discutibili) novità portate dall'Amministrazione Coluccia, ci è balzata all'occhio una 
particolare delibera (D. di Giunta n.17, data di emissione 27 maggio 2010).
Con questo documento il  Comune di  Galatina ha preso atto di  un progetto esecutivo, 
predisposto  da  un  tecnico  incaricato  dall’ATO LE/2,  per  la  realizzazione  di  un  centro 
comunale  di  raccolta  differenziata  (ecocentro),  incaricando  il  Dirigente  comunale  del 
Settore Lavori Pubblici per i successivi adempimenti.
La domanda sorge spontanea: ma dove sorgerà questo ecocentro? E' presto detto, l’area 
individuata per far sorgere tale struttura, è un’area ubicata in Viale Europa, “già destinata a 
parcheggio adiacente al Quartiere Fieristico”.
La particella catastale a cui la Delibera fa riferimento, la particella 377, è relativa a ben 
oltre la metà dell’attuale area recintata, al cui interno, per meglio intenderci, in questi giorni 
di festa patronale, sono posizionate le giostre.
Facendo  una  breve  sintesi:  un  centro  di  raccolta  differenziata  all’interno  del 
parcheggio adiacente al Quartiere Fieristico.
E' vero che nel recente passato, in situazioni di emergenza, quest’area è stata destinata a 
raccogliere temporaneamente la  frazione di  umido e,  qualche mese addietro,  anche il 
vetro  a  causa  di  problemi  nel  ritiro  da  parte  della  società  incaricata.  E’  vero  che  in 
quell’area sono, ormai da tempo, depositati i bidoni della spazzatura che sono stati ritirati 
nelle aree servite dalla raccolta differenziata. Ma da lì a realizzare un centro strutturale e 
permanente a due passi dai padiglioni fieristici, qualche riflessione e cautela il progetto la 
impone.
Ci teniamo a dire fortemente che non siamo contrari a priori alla realizzazione di un 
ecocentro. Ci  chiediamo,  per  quanto  concerne  la  localizzazione,  se  la  scelta  di 
localizzarlo in quell’area è stata ben ponderata e meditata.
Ci  chiediamo inoltre  se,  anziché ridurre la  superficie  dell’area  destinata  attualmente  a 
parcheggio, non si sia pensato o non si pensi di sfruttarla economicamente considerando 
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che si presta bene ad essere attrezzata come l’Area Eventi del Comune di Galatina.
Il non utilizzo dell’area, se non in rare eccezioni, fa parte di quelle tante occasioni perdute, 
di leve per lo sviluppo mancate, di cui noi del Popolo di Galatina ci siamo francamente 
stancati.
Abbiamo  anche  pensato  allo  slogan  per  questa  geniale  intuizione  della  nostra 
Amministrazione:  “Area  eventi  con  annessa  discarica…un  unico  irripetibile.  Signori 
accorrete numerosi”.
La vicinanza di questo ecocentro ai padiglioni fieristici, ci lascia perplessi anche alla luce di 
una conclamata situazione di mediocrità gestionale del tema rifiuti, registrata sino ad ora 
da parte di tutti gli attori in gioco.
Questo  ci  autorizza  a  pensare  che  potrebbe  bastare  poco  per  far  diventare  questo 
ecocentro, qualora dovesse sorgere, qualcosa di simile ad una discarica “legalizzata”, con 
le conseguenze che si possono  ben immaginare.
I contenuti del progetto esecutivo non sono stati pubblicati e, alla luce di quanto sopra, 
riteniamo  che  sia  necessario  un  atto  di  chiarezza  e  trasparenza da  parte 
dell’Amministrazione Comunale.
Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di fare quanto prima chiarezza su tale 
progetto,  illustrandone le  dimensioni  e  area  che si  pensa  di  occupare,  le  modalità  di 
gestione se conosciute, le tipologie di rifiuti che si potrebbero conferire, gli impatti stimati 
nei  confronti  della  vicina  Fiera.   Chiediamo,  inoltre,  se  si  è  ancora  nei  tempi,  ai  fini 
dell’ottenimento del finanziamento regionale, per individuare un’area alternativa rispetto a 
quella ipotizzata nel progetto protocollato.

Galatina, 27 giugno 2010

                                                                                                           Massimo Negro
Direttivo de “Il Popolo di Galatina”
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