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QUESTIONE RIFIUTI
<<AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO E VERIFICA DELLO STATO DI 

AVANZAMENTO DEI LAVORI>>: 
QUESTO CHIEDE IL PRESIDENTE PELLEGRINO 

PER POTER INTERVENIRE  
SE I TEMPI DEGLI ADEMPIMENTI DOVESSERO PROTRARSI

La  Provincia  di  Lecce  minuto  per  minuto  sul  problema  rifiuti.  Il  presidente 
Giovanni  Pellegrino ha  richiesto,  agli  Uffici  provinciali  preposti,  tempestivi  e 
continui  aggiornamenti  per  assumere,  eventualmente,  nuove  iniziative  verso  la 
Regione Puglia se i tempi dovessero protrarsi oltre quelli stabiliti dalle intese.

<<Chiedo di verificare con scadenza quindicinale lo stato di avanzamento dei 
lavori e di darmene tempestiva notizia, per le opportune iniziative che potrò assumere 
verso  la  Regione,  se  i  tempi  di  esecuzione  risultassero  tali  da  non  garantite  i 
presupposti  dell’intesa raggiunta in Prefettura>>. Così  Giovanni Pellegrino scrive, 
infatti, in una nota inviata al Dirigente del Servizio Rifiuti e scarichi Dario Corsini a 
proposito dello smaltimento rsu nel territorio provinciale.

<<Dell’attuazione  dell’intesa  raggiunta  presso  la  Prefettura  del  7  gennaio 
scorso>>,  spiega  infatti  il  presidente  Pellegrino,  <<costituisce  momento  essenziale 
l’entrata  in  esercizio  della  discarica  di  servizio-soccorso  e  dell’impianto  di 
biostabilizzazione  di  Ugento,  nonché  della  discarica  di  servizio  di  Corigliano 
d’Otranto e dell’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo>>.

<<A quanto mi  consta,  solo per  la discarica di  servizio-soccorso di Ugento è 
necessaria  l’approvazione  di  una  variante  all’originario  progetto,  che  ne  consenta 
l’esecuzione  e  l’entrata  in  esercizio  di  un  primo lotto  funzionale;  per  gli  altri  tre 
impianti, invece, il problema attiene soltanto ai tempi di esecuzione da parte dell’Ati 
Cogeam,  che  ne  è  concessionaria  di  esecuzione  e  gestione  per  affidamento 
regionale>>, conclude Pellegrino.

Proprio  stamattina  i  tecnici  provinciali,  insieme  all’assessore  alle  Risorse 
ambientali Gianni Scognamillo, hanno svolto un sopralluogo a Poggiardo ai fini della 
chiusura della procedura autorizzativi Aia (Autorizzazione integrata ambientale).

E  in  attesa  della  conferenza  dei  servizi  conclusiva,  che  si  terrà  a  Bari  il  16 
gennaio,  l’assessore  Scognamillo  sarà  oggi  pomeriggio  in  riunione  con i  referenti 
regionali nel capoluogo pugliese, per verificare lo stato dell’arte di tutte le questioni 
individuate nell’incontro svoltosi in Prefettura.
Lecce, 13 gennaio 2009

                                                                                  r.l. 
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