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Parabita 15 dicembre 2021  

                                               Preg.mo Dott. Giorgio Toma
                                               Sindaco del Comune di Matino
                                               Preg.mo Dott. Luigi Muci
                                               Comandante della Polizia municipale di Matino
                                               comunematino@pec.rupar.puglia.it

                                               Preg.mo Col. Jacopo Ristori
                                               Comandante provinciale Carabinieri forestali Lecce
                                               fle43453@pec.carabinieri.it

                                               Preg.mo Dott. Antonio Arnò
                                               Comandante della Polizia provinciale – Lecce
                                               poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

                                               Preg.ma Dott.ssa Leda Schirinzi
                                               Dirigente Servizio Igiene e sanità pubblica
                                               ASL Lecce - U.O.S.  di Casarano
                                               sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

                                      p.c.    Agli Organi di informazione

                                           
Oggetto:  Situazione  di  elevata  criticità  ambientale  per  abbandono  di  rifiuti

ingombranti, pericolosi e tossico-nocivi in località “Scotula” del Comune di
Matino. Segnalazione e richieste.

              La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di
Lecce in relazione alle tematiche concernenti la tutela del territorio e dei suoi beni culturali ed
ambientali, ha avuto modo di effettuare recentemente un sopralluogo in località “Scotula”,  lungo la
strada  vicinale  Matino-Scotula (in  giallo  nella  seguente  figura  1, dal  punto  40°02'47.0"N
18°08'30.3"E  visualizzabile su GoogleMaps al link https://goo.gl/maps/XihcgzV3HTAQXocr6, fino al
punto  40°02'29.7"N  18°10'16.9"E  visualizzabile  su  GoogleMaps  al  link
https://goo.gl/maps/DUvheDEAe48mwTBw5)  ricadente  nel  territorio  comunale  di  Matino,
rilevando la presenza di numerosi cumuli di rifiuti che hanno reso questo tratto di territorio una
grande discarica, una sorta  di  rassegna di  svariate  tipologie  di  rifiuti  che, nella  maggior  parte,
risultano rivenienti  da  attività  lavorative  di  vario  genere, nonché carcasse  di  RAE, materiali  in
cemento-amianto, materie  plastiche  di  vario  tipo  che  -  in  alcuni  casi  -  sono  stati  oggetto  di
combustione determinando danni ambientali particolarmente gravi.
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segue nota del 15.12.2021 ad oggetto:  Situazione di elevata criticità ambientale per abbandono di rifiuti
ingombranti, pericolosi e tossico-nocivi in località “Scotula” del Comune di Matino. Segnalazione e richieste.

              Per tale situazione si chiede agli Organismi in indirizzo, ognuno per le proprie com-
petenze, l’effettuazione a stretto giro di un puntuale sopralluogo per riscontrare eventualmente la
provenienza di tali rifiuti, di effettuare la tracciabilità degli stessi e – successivamente – di attuare la
rimozione e lo smaltimento nelle modalità stabilite.

              L’occasione è utile per evidenziare alle SS.LL. che su tale strada la scrivente
Associazione è intervenuta più volte, nel corso degli ultimi dieci anni, per segnalare l’abbandono di
rifiuti  pericolosi, rifiuti  che il  Comune di  Matino si  è fatto poi  carico della  rimozione e dello
smaltimento impegnando consistenti risorse economiche. Per tale ragione risulterebbe opportuno,
a  parere  della  scrivente  Associazione,  provvedere  alla  collocazione  di  strumenti  di
videosorveglianza  e/o  di  fototrappole  nei  punti  più  strategici  in  cui  solitamente  vengono
abbandonati i  rifiuti in modo da po-tere individuare e poi reprimere un fenomeno di rilevante
inciviltà che non risulta più assoluta-mente tollerabile e sostenibile.

             Si allegano n. 7 fotografie documentanti lo stato dei luoghi in oggetto.

                                                                                il Presidente
                                                                              Marcello Seclì   
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segue nota del 15.12.2021 ad oggetto:  Situazione di elevata criticità ambientale per abbandono di rifiuti
ingombranti, pericolosi e tossico-nocivi in località “Scotula” del Comune di Matino. Segnalazione e richieste.

1- estratto da Google Maps con il tracciato (evidenziato con la linea gialla) della strada
vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.

2- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.
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segue nota del 15.12.2021 ad oggetto:  Situazione di elevata criticità ambientale per abbandono di rifiuti
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3- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.

4- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.
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5- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.
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6- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.

7- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.
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segue nota del 15.12.2021 ad oggetto:  Situazione di elevata criticità ambientale per abbandono di rifiuti
ingombranti, pericolosi e tossico-nocivi in località “Scotula” del Comune di Matino. Segnalazione e richieste.

8- Matino, strada vicinale Matino-Scotula interessata da abbandono di rifiuti.
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