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                                                                                     Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                 SEZIONE SUD SALENTO  
                                                                                                                 sudsalento@italianostra.org – tel. 360 322769 

Parabita,  30 gennaio 2018 
                                                  Preg.mo Dott. Gianni Stefano 
                                                                Sindaco di Casarano 
 

                                                  Preg.mo Comandante della Polizia municipale 
                                                                del Comune di Casarano 

comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it 
 

                                                  Preg.mo Comandante del N.O.E. di Lecce 
noelecdo@carabinieri.it 

 

                                                      Preg.mo Comandante della Polizia provinciale di Lecce 
poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it 

 

                                                             p.c.  -  Agli Organi di informazione 
 
OGGETTO:  Abbandono diffuso di rifiuti pericolosi, ingombranti e tossico nocivi.  
                     Esposto e richieste. 
 
          Nell’ambito di una fattiva collaborazione con le istituzioni preposte e al fine di per-
seguire il rispetto delle norme e la tutela dell’ambiente, la scrivente Associazione ha effettuato 
una ricognizione nel territorio di Casarano per individuare situazioni di criticità in grado di 
determinare alterazioni ambientali, problemi di sicurezza, degrado del paesaggio. 
          In tale ricognizione si è avuto modo di rilevare la diffusa presenza di micro-disca-riche 
di rifiuti speciali, ingombranti, pericolosi e tossico nocivi (tra cui cemento-amianto, RAE, 
scarti di lavorazioni, ecc..) ai bordi delle strade vicinali che insistono sul lato posteriore del 
cimitero comunale, nonché lungo le strade che perimetrano il bacino di spandimento 
adiacente al depuratore consortile in Località “Vore” (si allegano quattro foto dello stato dei 
luoghi descritti). 
          E’ doveroso evidenziare che tali cumuli di rifiuti (in alcuni casi oggetto di combu-stione) 
invadono alcuni campi adiacenti tali strade dove, soprattutto in Località ”Vora”, si svolgono 
attività agricole, con coltivazione di ortaggi, in uno dei quali - tra l’altro - sono depositate 
numerose cassette di plastica e legno che, essendo incustodite e a cielo aperto, pos-sono 
rilasciare sul terreno residui di materiale inquinante ed essere oggetto di combustione da 
parte di avventori. 
          Pertanto con la presente si chiede alle SS.LL. in indirizzo di effettuare una ricogni-zione 
delle situazioni innanzi dette rilevando - ove possibile - eventuali responsabilità; allo stesso 
tempo si chiede: A) che venga messo in atto un programma di risanamento di tali aree e di 
quante altre sono presenti sul territorio comunale; B) che siano collocate foto-trappole e/o 
altri sistemi di controllo in grado di rilevare e reprimere tali comportamenti incivili; C) che 
sia attivato un sistematico programma di informazione e di sensibilizzazione, anche d’intesa 
con i Comuni limitrofi. 
          Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni opportuna collabo-
razione, si inviano distinti saluti. 
                                                                                                            Marcello Seclì 
                                                                                   Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 
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Foto 1 – Casarano 30 gennaio 2018 
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Foto 2 – Casarano 30 gennaio 2018 
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Foto 3 – Casarano 30 gennaio 2018 
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Foto 4 – Casarano 30 gennaio 2018 

 


