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

                                                                                                                            SEZIONE SUD SALENTO  
Via Gaetano Vinci, 9  -  73052  PARABITA  (Lecce)  -  sudsalento@italianostra.org  -  cell. 360 322769 
  

 
Parabita, 21 novembre 2019 
                                            

Al PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE 
Via Umberto I, 13 - 73100 Lecce 
PEC: protocollo@cert.provincia.le.it 
 
Alla PROVINCIA DI LECCE - UFFICIO V.I.A. 
Via Ulderico Botti 1 - 73100 Lecce 
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it 
 
Al SIG. SINDACO 
COMUNE DI GALATINA 

   PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
 

Al SIG. SINDACO 
COMUNE DI GALATONE 

   PEC: protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 
     

                                    Al SIG. SINDACO 
COMUNE DI ARADEO  

   PEC: protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it 
 

    
Al SIG. SINDACO 
COMUNE DI SECLI’ 

   PEC: protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it 
 

    
e p.c. agli ORGANI DI INFORMAZIONE 
 

 
 
Oggetto: Impianto di trattamento rifiuti speciali Salento Riciclo srl in Galatina. 
 

Con sentenza n.01600/2019, pubblicata il 16.10.2019, il TAR Lecce ha accolto il ricorso 
presentato dalla ditta Salento Riciclo srl nei confronti della Provincia di Lecce e del Comune di 
Galatina, annullando il diniego nella procedura di V.I.A. e atti connessi. 

 
Non entrando per ora nel merito della validità delle motivazioni addotte dagli Enti citati, su cui la 

scrivente Associazione si riserva di esprimere una valutazione specifica tramite i propri consulenti 
legali, si sottolinea ora la necessità urgente e improrogabile che gli stessi Enti in indirizzo 
presentino un ricorso adeguatamente motivato al Consiglio di Stato. 

 
Tale necessità e impellenza deriva da diverse importanti considerazioni: 
 l’insediamento, presentato in modo fuorviante come “impianto di compostaggio”, è in realtà 

un impianto per il trattamento di rifiuti speciali di varia natura, i cui codici sono riportati 
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nel progetto; di qui il rischio, connesso con la procedura autorizzativa seguita, che 
l’insediamento, oltre che non dare alcun contributo al trattamento della FORSU 
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche per la scarsa qualità e 
purezza dei prodotti in ingresso, comporti invece l’importazione di rifiuti speciali da un 
bacino extraregionale molto ampio, aggravando il penalizzante ruolo di servizio della nostra 
provincia, destinata ad ospitare insediamenti inquinanti al servizio di altre aree; 

 si rischia di “convertire” in corso di procedimento una richiesta di autorizzazione VIA per il 
compostaggio di “rifiuti urbani” come la FORSU ad autorizzazione relativa a “rifiuti 
speciali”; anche su questo punto l’Associazione si riserva di fare le opportune verifiche e, se 
del caso, accertare eventuali irregolarità e responsabilità connesse; 

 la proposta si colloca in un comprensorio a spiccate vocazioni rurali residenziali, nonché di 
notevole interesse paesaggistico, che verrebbe irreversibilmente compromesso 
dall’iniziativa. 

 
Si chiede pertanto che la Provincia ed i Comuni interessati si attivino con adeguate azioni 

coordinate di contrasto, amministrative e politiche, onde scongiurare la realizzazione di questo 
insediamento; al contempo l’Associazione offre la propria collaborazione a tale scopo. 

 
L’Associazione si augura inoltre che la prossima istituzione della Consulta ambientale presso la 

Provincia di Lecce segni da parte degli enti locali un rinnovato impegno per difendere i territori e le 
popolazioni interessate dalle sempre più numerose e pesanti aggressioni ambientali, di cui il 
progetto in esame costituisce oggi una delle emergenze. 
 
     Distinti saluti 
                                                                                          Marcello Seclì 
                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

                         


