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OGGETTO: Stato di abbandono dell’ex impianto di depurazione comunale. Considerazioni e richieste.    
 

       La Sezione Sud Salento di Italia Nostra, nello spirito della fattiva collaborazione con la ci-
vica Amministrazione volta alla tutela dei beni culturali ed ambientali, ha effettuato recente-
mente uno dei periodici sopralluoghi nel territorio di Parabita durante il quale ha avuto modo 
di rilevare che l’ex impianto di depurazione dei reflui urbani, ubicato lungo la Strada Vicinale 
“Tammali”, si trova nel più totale abbandono e degrado. 
       Specificatamente si evidenzia la seguente situazione: 

1) Il cancello di ingresso (privo di qualsiasi chiusura) è del tutto aperto per cui l’accesso 
all’impianti, essendo praticabile da chiunque, risulta un potenziale pericolo per chi 
dovesse imprudentemente addentrarsi o essere luogo di attività illecite; 

2) All’interno dell’area in questione, che risulta invasa da vegetazione spontanea, è pre-
sente un contatore dell’impianto idrico da cui fuoriesce continuamente acqua in gran 
quantità che, oltre a risultare un evidente sperpero di risorsa naturale (ancor più grave 
in questo periodo di carenza idrica), andrebbe ad incidere sulle casse del Comune; 

3) Sul lato sinistro dell’ingresso dell’ex impianto di depurazione è presente un cumulo di 
rifiuti di vario genere abbandonati da incivili frequentatori tra cui vi qualcuno che ha 
ritenuto questo luogo il più “adeguato”  per abbonare un vecchio water  (sic). 

      Per tale situazione, a parere della scrivente Associazione, risulterebbe necessario che le 
SS.LL. effettuino un tempestivo e puntuale sopralluogo per verificare le attuali condizioni del-
l’impianto, in modo da mettere in sicurezza l’area, riparare la fuoriuscita dell’acqua ed effet-
tuare in seguito il risanamento dei luoghi. Allo stesso tempo sarebbe necessario verificare se 
sussistano eventuali responsabilità da parte di chi ha gestito l’impianto fino alla sua dismissio-
ne con la sua regolare consegna al Comune di Parabita.                                              
       L’occasione è utile per evidenziare l’opportunità che tale struttura, in considerazione del-
la ubicazione e con le necessari trasformazioni, possa essere utilizzata per la raccolta, la depu-
razione e al riutilizzo delle acque meteoriche a fini agricoli o per altre attività compatibili. 
       Restando in attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti 
 
 

                                                                                                            Marcello Seclì 
                                                                                   Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 
 

                                                                                                    
Si allegano n. 3 Foto dello stato dei luoghi 
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