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QUESTIONE RIFIUTI: 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA  

DEL PRESIDENTE GIOVANNI PELLEGRINO 
E DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE AMBIENTALI 

GIANNI SCOGNAMILLO 
 

<<L’amministrazione provinciale, nel prendere atto della ordinanza del 
presidente della regione Puglia con la quale si dispone, per il solo mese di Gennaio 
2009, il conferimento dei rifiuti delle  ATO  LE/2 e LE/3 nella discarica autorizzata 
di Ugento, conferma il proprio impegno a sostegno delle ATO e dei comuni per la 
corretta gestione dei rifiuti in provincia di Lecce come e’ accaduto in questi anni di 
difficile transizione fino alla realizzazione dei nuovi impianti>>. 

 
<<In questa direzione va visto l’affidamento alla Provincia  dell’attivazione di 

un tavolo tecnico, con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici  interessati, per la 
individuazione entro il 23 gennaio 2009 della soluzione transitoria di gestione dei 
rifiuti  per tutto il 2009>>. 

 
<<Questo tavolo sarà convocato con urgenza sin dai prossimi giorni>>. 
 
<<La realizzazione dei nuovi impianti a servizio dell’Ato Le/1 e’ 

sostanzialmente conclusa e nelle prossime settimane sarà attivato anche l’impianto di 
produzione del combustibile da rifiuto (cdr) a servizio dell’intera provincia>>. 

 
<<L’impiantistica dell’Ato le/3, a seguito dei ritardi dovuti alle problematiche 

geologiche emerse nel corso dei lavori, accusa un ritardo stimato il circa sei mesi ed 
e’ pertanto ragionevole prevederne l’avvio nella seconda meta’ del prossimo anno>>. 

 
<<Per quanto riguarda l’Ato le/2, com’è noto, si e’ provveduto alla consegna dei 

cantieri ed il termine dei lavori e’ fissato alla fine del 2009>>. 
 
<<In questo contesto, certamente migliorato rispetto ai due anni trascorsi, e’ 

doveroso da parte di tutti assicurare ogni collaborazione per utilizzare al meglio gli 
impianti di gestione dei rifiuti disponibili o in fase di completamento>>. 

 
<<Tanto anche al fine di concludere o limitare al minimo il ricorso ad impianti 

collocati fuori dal territorio provinciale limitando i costi che gravano sui nostri 
cittadini>>. 
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<<La Provincia fa un appello ai salentini ed, in particolare, agli amministratori 
comunali perchè vogliano collaborare con spirito costruttivo ad una gestione 
condivisa delle problematiche sul tappeto>>. 

 
<<Questa amministrazione conferma tutta la propria attenzione alle proposte 

che verranno prospettate nelle sedi istituzionali>>. 
 
Lecce, 30 dicembre 2008 
 
r.l. 


