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SEZIONE SUD SALENTO

via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769
https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/
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Parabita, 14 dicembre 2020
Preg.mo Sindaco del COMUNE DI ALEZIO
protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it
Preg.mo Sindaco del COMUNE DI PARABITA
info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
Preg.mo Sindaco del COMUNE DI TUGLIE
protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it
Preg.mo Commissario del
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI di Ugento
protocollo@cbuf.legalmail.it
p.c. Alla PREFETTURA DI LECCE
protocollo.prefle@pec.interno.it
Alla REGIONE CARABINIERI FORESTALEPUGLIA
Stazione di Gallipoli
fle43453@pec.carabinieri.it
Al NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DEI CARABINIERI LECCE
sle41034@pec.carabinieri.it
Alla PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
protocollo@cert.provincia.le.it
Alla REGIONE PUGLIA SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
Alla ARPA Puglia Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione Ambientale
Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Agli Organi di informazione
OGGETTO: Esposto per il rilevante abbandono di rifiuti speciali su area di proprietà del Comune
di Tuglie ricadente nel territorio di Parabita e sulla strada che costeggia il canale del
“Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi” lungo il confine comunale tra Alezio e
Parabita.
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La Sezione Sud Salento di Italia Nostra, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce
nell’ambito delle proprie finalità statutarie concernenti la tutela del territorio e dei suoi beni culturali ed
ambientali, ha effettuato di recente un sopraluogo nella località denominata “Yala” (come meglio indicato
nelle seguenti figure 1 e 2) ricadente nel territorio del Comune di Parabita, al confine con quello di Alezio,
rilevando quanto segue.
Sulla particella catastale n.448 del Foglio 17 (cfr. figura 2, n.2), che circonda la struttura abbandonata
destinata all’attivazione del canile consortile dei Comuni di Alezio, Parabita, Sannicola e Tuglie (visibile su
Google Maps al seguente link https://www.google.it/maps/@40.0445,18.0739,100m/data=!3m1!1e3), sono
presenti una enorme quantità di rifiuti (ingombranti, speciali e tossico-nocivi, tra cui materiali in cemento
amianto), sia nella porzione di terreno antistante detta struttura e ancor più in quella retrostante, tanto da
poter considerare lo stato dei luoghi una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto (vedasi le foto nn. 1,
2, 3, 4, 5 e 6).
E’ opportuno sottolineare che la situazione esistente sulla particella 448 (di proprietà del Comune di
Tuglie) e quella esistente nella particella 449 in cui insiste la struttura consortile del canile (mai entrato in
funzione e di proprietà del Comune di Tuglie) è di totale degrado, per cui si può dedurre che in tale luogo
non sia mai stato effettuato alcun controllo e risanamento da almeno qualche decennio per cui molti
cittadini (poco sensibili, probabilmente risiedenti o che operano nell’hinterland) ritengono di poter
abbandonare impunemente i rifiuti più diversi approfittando del fatto che la S.P. n.287 è poco transitata.
Oltre alla situazione innanzi descritta, nel corso del sopraluogo è stato possibile riscontrare che, ai
bordi del canale del “Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi” (di proprietà dello stesso omonimo Consorzio
e ricadente tra i territori di Alezio e Parabita, cfr. figura 2, n.4) e lungo la strada che lo costeggia (di proprietà
dello stesso omonimo Consorzio e ricadente nel territorio di Parabita, cfr. figura 2, n.3) sono presenti diversi
cumuli di rifiuti pericolosi, alcuni dei quali sono stati oggetto di combustione ed altri abbandonati nello
stesso canale (vedasi foto nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17).
In considerazione della gravità delle situazioni innanzi descritte, che hanno determinato gravi danni
all’ambiente, tra cui l’inquinamento del suolo e della falda acquifera, al paesaggio rurale ed anche alle
finanze delle pubbliche amministrazioni, in considerazione delle ingenti somme che sarà necessario
impegnare per la rimozione dei rifiuti e per i risanamenti, con la presente si chiede agli Enti territorialmente
competenti ed agli Organismi di polizia ambientale in indirizzo (ognuno per le proprie competenze) di
effettuare con tempestività i necessari sopralluoghi per esaminare la situazione, caratterizzare la tipologia
dei rifiuti, individuare i responsabili e per provvedere alla rimozione dei rifiuti secondo le norme in materia.
L’occasione è utile per chiedere al Comune di Tuglie proprietario della particella ed Ente capofila del
canile consortile) e al Comune di Parabita (territorialmente competente), di valutare se la struttura del
canile consortile, non essendo mai stata utilizzata, per essere totalmente degradata e fatiscente (vedasi foto
nn. 18, 19 e 20 e 21) e da quasi due decenni abbandonata (per la sua realizzazione sono state sperperati
circa 250.000,00 Euro), che sia oggetto di una rigorosa analisi della consistenza strutturale, di valutarne la
sua - se pur remota - utilità ed eventualmente una nuova destinazione, se non quella della totale demolizione, magari destinando l’intero appezzamento a imboschimento, concorrendo così alla riqualificazione
del territorio e dell’ambiente e all’abbattimento della CO2.
In attesa di un gradito riscontro, e riservandosi ogni ulteriore azione a tutela degli interessi diffusi
rappresentati, si inviano distinti saluti.
Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Figura 1 - Carta stradale della Provincia di Lecce: il rettangolo perimetrato in rosso e la linea spezzata
rossa indicano il canile e la strada costeggiante il canale di bonifica interessati dalla presenza di rifiuti.

Figura 2 nella pagina successiva - Ortofoto del 20 luglio 2018 pubblicata su Google Maps con delimitazioni
delle aree citate e descritte nel presente esposto.

SP 287 = strada provinciale n.287

Legenda

in colore giallo:
1 = canile di proprietà del Comune di Tuglie (particella 449, foglio 17 della mappa catastale di Parabita);
2 = terreno di proprietà del Comune di Tuglie (particella 448, foglio 17 della mappa catastale di
Parabita);
3 = strada parallela al canale di bonifica (non accatastata ma di proprietà del “Consorzio di Bonifica
Ugento e li Foggi”) nel territorio comunale di Parabita;
in colore celeste:
4 = canale di bonifica (non accatastato ma di proprietà del “Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggi”)
ricadente nel territorio comunale di Alezio (porzione ovest) e nel territorio comunale di Parabita
(porzione est);
in colore rosso:
linea rossa = confine tra i comuni di Alezio e Parabita.
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Foto 1 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 448, rifiuti depositati sul fronte stradale del canile al
12.12.2020.
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Foto 2 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 448, rifiuti depositati sul fronte stradale del canile al
12.12.2020.
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Foto 3 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 448, rifiuti depositati sul fronte stradale del canile al
12.12.2020.

Foto 4 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 448, rifiuti depositati sul retro del canile al 12.12.2020.
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Foto 5 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 448, rifiuti depositati sul retro del canile al 12.12.2020.

Foto 6 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 448, rifiuti depositati sul retro del canile al 12.12.2020.
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Foto 7 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al 12.12.2020.

Foto 8 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al12.12.2020.
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Foto 9 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al12.12.2020.

Foto 10 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al12.12.2020.
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Foto 11 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al12.12.2020.
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Foto 12 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al12.12.2020.
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Foto 13 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al12.12.2020.

Foto 14 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al 12.12.2020.
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Foto 15 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al 12.12.2020.
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Foto 16 - Alezio-Parabita rifiuti depositati lungo il canale di bonifica al 12.12.2020.

Foto 17 - Alezio-Parabita, canale di bonifica in una foto del febbraio 2010 pubblicata su Google Maps e relativa al
seguente link https://www.google.it/maps/@40.0494824,18.0745982,65a,57.7y,5.02t/data=!3m1!1e3.
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Foto 18 - Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 449, cartello edilizio del 1998 relativo ai lavori di
costruzione del canile al 12.12.2020.

Foto 19 - Alezio-Parabita, canale di bonifica nell'intersezione con la Strada Provinciale n.287 in una foto del febbraio
2010 pubblicata su Google Maps con il cartello edilizio del 1998 relativo ai lavori di costruzione del canile.
Trascrizione del cartello: COMUNE DI PARABITA (Provincia Di Lecce) LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CANILE SANITARIO RIFUGIO A SERVIZIO DEI
COMUNI DI PARABITA, ALEZIO, SANNICOLA E TUGLIE Importo £. 310.000.000 - Comune Appaltante COMUNE di TUGLIE - Progetto Arch. Mauro
LEONE - U.T.C. Sannicola - Ing Mario MEGA - U.T.C. Tuglie
Direzione Lavori Geom. Fernando STAMERRA Tuglie, Geom. Luigi QUINTANA Tuglie, Progetto Strutture in C.A. Ing. Arturo D'APRILE
Impresa PERLA COSTRUZIONI s.r.l., Resp. del Cantiere e sicurezza Ing. Franco CASTELLANO, Importo contratto £ 204. 292.639 + IVA,
Data consegna lavori 16 04 1998 Data fine lavori 09/02/1999
Nota bene : all'importo in lire si aggiungano Euro 80.000,00 di ulteriori risorse utilizzate per il canile dopo la sua costruzione.
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Foto 20- Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 449, canile di proprietà del Comune di Tuglie al
12.12.2020.
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Foto 21- Parabita, foglio di mappa catastale 17, particella 449, canile di proprietà del Comune di Tuglie al
12.12.2020.

