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                                               -   Preg.mo Sindaco del Comune di SANNICOLA
                                               -   Preg.mo Comandante della Polizia municipale 
                                                    del Comune di SANNICOLA
                                                    protocollo.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it

                              -  A  S.E. il Prefetto di Lecce
                                  protocollo.prefle@pec.interno.it

                                               -   Preg.mo Comandante provinciale 
                                                    del Nucleo Carabinieri Forestali – Lecce
                                                    fle43453@pec.carabinieri.it

                                                -  Preg.mo Dirigente del Servizio Ambiente 
                                                   della Provincia di Lecce
                                                   protocollo@cert.provincia.le.it

                                               -   Preg.mo Dirigente Responsabile del Servizio
                                                   Igiene e Sanità Pubblica ASL Area Territoriale Sud
                                                   dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

                                               -   Preg.mo Dirigente di A.R.P.A. Puglia
                                                    Dipartimento Ambientale Provinciale - Lecce 
                                                    dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

                                                -  Preg.mo Direttore del Dipartimento Ecologia e Paesaggio 
                                                   della Regione Puglia
                                                   dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

                                               -  Agli Organi di Informazione

OGGETTO: Comune di Sannicola - Rilevante abbandono di rifiuti nei terreni ad Est di Lido
Conchiglie in piena area naturale protetta SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di  San
Mauro”. Esposto, richieste e proposte d’intervento.

              La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce,
nell’ambito delle sue attività finalizzate alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali
sta proseguendo la sua attività di ricognizione del territorio per rilevare situazioni di altera-
zione e degrado paesaggistico-ambientale ed offrire la propria collaborazione agli Enti terri-
toriali  competenti.  Nell’ambito di  tale  attività  ha effettuato recentemente  un sopralluogo a
monte (lato Est) della località di Lido Conchiglie del Comune di Sannicola (vedi foto n.1) e
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precisamente nell'area rurale in cui sono presenti antiche cave di calcarenite (visibile al link
https://www.google.it/maps/@40.1137492,18.0132638,417m/data=!3m1!1e3)  ricadente  all’in-
terno del perimetro del SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”, rilevando
quanto segue

           In dette cave (e in parte a bordi di esse) sono presenti una gran quantità di rifiuti
speciali, pericolosi e tossico-nocivi (lastre di amianto, scarti di lavorazione, inerti, ecc.), alcuni
dei quali sono stati oggetto di combustione (vedasi seguenti foto nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) che, oltre
a determinare un rilevante degrado paesaggistico, hanno determinato e continuano a causare
un irreversibile e rilevante danno ambientale in ragione che le sostanze tossiche prodotte dallo
sbriciolamento  e/o dalla  combustione di  tali  rifiuti  si  disperdono facilmente  nell’ambiente
circostante, sia nell’atmosfera sia nella falda acquifera superficiale e profonda. 

            Per tale situazione risulta necessario (a parere della scrivente) che le SS.LL. in indirizzo,
ognuna per le proprie competenze, effettuassero tempestivamente la necessaria ispezione per
rilevare lo stato dei luoghi, le caratteristiche e le condizioni dei rifiuti abbandonati, nonché gli
eventuali  responsabili  di  tale  scempio;  conseguentemente  risulta  altrettanto  urgente  che
vengano predisposte le operazioni per la rimozione totale di tali rifiuti abbandonati secondo le
dovute modalità, per determinare un completo risanamento del luogo che - tra l’altro - viene
frequentato da turisti (da cui sono pervenute alcune segnalazioni), da cittadini e da agricoltori
oltre ad essere luogo di transito di fauna stanziale emigratoria. Si evidenzia, inoltre, che dette
cave  risultano  di  estremo  pericolo  in  quanto,  non  essendo  recintate  e  segnalate,  possono
favorire eventuali cadute da parte di possibili avventori.

            La scrivente Associazione, nel sollecitare le SS.LL. ad adottare con tempestività tutti i
necessari provvedimenti, comunica di riservarsi di attivare ogni ulteriore iniziativa nelle sedi
competenti a tutela degli interessi diffusi rappresentati.

            In attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti. .

                                                                                          Marcello Seclì
                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento
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1- zona delle cave a monte della località Lido Conchiglie (SANNICOLA) ricadente nell'area   
SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di San Mauro” dove sono stati abbandonati una 
gran quantità di rifiuti speciali  e tossico-nocivi, foto aerea tratta da GoogleMaps al link 
https://www.google.it/maps/@40.1137492,18.0132638,417m/data=!3m1!1e3

2- Cava abbandonata, utilizzata come discarica per lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali e 
tossico-nocivi, ricadente nell’area SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di San Mauro” nei
pressi della località Lido Conchiglie nel Comune di Sannicola.
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3- rifiuti speciali e pericolosi di vario genere abbandonati in una delle cave ricadenti nell’area
SIC-IT9150008  “Montagna  Spaccata-Rupi  di  San  Mauro”  nei  pressi  della  località  Lido
Conchiglie nel Comune di Sannicola.
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4- cumuli di lastre di eternit abbandonate e sbriciolate in una delle cave ricadenti nell’area  
SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di San Mauro” nei pressi della  località Lido 
Conchiglie nel Comune di Sannicola.
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5 - resti di un frigorifero abbandonato nell’area SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di 
San Mauro” nei pressi della località Lido Conchiglie nel Comune di Sannicola.

6- cumuli di rifiuti pericolosi abbandonati e dati alle fiamme all’interno della cave ricanti 
nell’area SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di San Mauro” nei pressi della  località 
Lido Conchiglie nel Comune di Sannicola.
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7- particolare di residui di rifiuti abbandonati  e successivamente dati alle fiamme nelle cave 
ricadenti nell’area SIC-IT9150008 “Montagna Spaccata-Rupi di San Mauro” nei pressi della  
località Lido Conchiglie nel Comune di Sannicola.
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