
    Spett.le

Presidente Consorzio A.S.I.  Lecce
Presidente C. Benincasa

E.M.E.S. Srl
Amministratore Dott. V. Forina

Presidente Provincia di Lecce
Assessorato Ambiente
Assessorato Lavoro

PREFETTO DI LECCE
“Dott. M. Tafaro”

Regione Puglia:
Presidente
“Vice Presidente L. Capone”
Assessorato Lavori Pubblici
- Dott.ssa IANNARELLI
Assessorato Ecologia
- Dott. ANTONICELLI
- Dott.ssa DI BITONTO
Assessorato Lavoro

Comune di Galatina
Sindaco G. Coluccia

Comune di Soleto
Sindaco E. Serra

Procura della Repubblica – Lecce

Organi di Stampa

Oggetto: Impianto di Depurazione ASI – Galatina, Nardò
           Il Dramma dei Lavoratori Continua  

I  Lavori  di  adeguamento dell’Impianto  di  Depurazione di  Galatina sono ormai 
conclusi, da diversi mesi, dopo la nomina della Commissione di Collaudo avvenuta 
nel mese di Giugno 2010, tutto lasciava sperare che un triste capitolo di questa lunga e 
travagliata  vicenda  fosse  concluso,  eppure,  ancora  oggi  l’Impianto  di  Galatina  risulta 
essere in uno stato di totale abbandono. 

Come  dichiarato  dall’Ingegnere  nominato  dalla  Regione  Puglia  per  il  collaudo, 
l’Impianto per essere collaudato necessità della messa in Esercizio. Per fare questo è 
necessario  che  l’Impianto  lavori  con  i  Reflui  Autotrasportati,  considerando  che  dalla 
Condotta proveniente dall’Area Industriale di  Galatina-Soleto,  l’arrivo dei Reflui  è quasi 
nullo,  per  le  varie  problematiche più  volte  segnalate  e denunciate,  problematiche mai 
risolte dagli Enti preposti.



Il  Capitolo più dolente di questa vicenda, è che  a pagarne le conseguenze, sono 
sempre  i  SEI  Lavoratori  che  dal  01  Gennaio  si  trovano  a  casa  in  attesa  della 
Riassunzione.  Situazione gravissima è rappresentata dalla  FINE del SUSSIDIO di 
DISOCCUPAZIONE, fissato per questo mese, COME FARANNO LE SEI FAMIGLIE A 
SOPRAVVIVERE SENZA NESSUNA FORMA DI REDDITO?

Tutto  potrebbe  risolversi  se  la  REGIONE  PUGLIA  (Assessorato  all’Ecologia) 
rilasciasse  l’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  (AIA),  anche  in  Via 
Provvisoria,  richiesta  dalla Ditta EMES SRL di Lecce da più di DUE ANNI.

Solo mediante l’AIA l’Impianto può riprendere a lavorare con i Reflui Autotrasportati, e i 
SEI Lavoratori possano essere riassunti. 

Nella  stessa  situazione  versa  l’Impianto  di  Depurazione  ASI  di  Nardò  adeguato,  
completato in tutto, ma in attesa dell’AIA richiesta sempre dalla Ditta EMES SRL. Il rilascio  
di  detta  autorizzazione  potrebbe  permettere  l’Assunzione  del  Personale  licenziato  
dall’Impianto di Galatina, in attesa che quest’ultimo torni pienamente funzionante.

I Lavoratori 

CHIEDONO

con forza  che  la  Regione  Puglia  intervenga  prima  della  pausa  estiva,  con  il 
rilascio anche in via provvisoria dell’AIA, il che permetterebbe all’impianto di essere 
collaudato e ai Lavoratori di poter riprendere il Loro posto di Lavoro.

Non è possibile far VIVERE alle Proprie Famiglie il dramma di trovarsi senza la  
possibilità  di  essere sfamati,  solo  per  questioni  del  tutto  burocratiche,  considerando 
anche che a differenza degli anni passati, questa volta l’Impianto di Galatina risulta essere 
completamente adeguato.

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.
La Regione Puglia non può tirarsi fuori senza affrontare e risolvere questo grave 
problema.

In attesa di atti concreti, evitando altresì le future iniziative di lotta che i Lavoratori stremati, 
ma fortemente motivati,  intendono intraprendere, se le richieste rimangono inascoltate, 
porgiamo Distinti Saluti 
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