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

Sede Legale Viale Liegi, 33  00198  Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita, 1 ottobre 2021

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
S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2, 73059 Ugento LE
protocollo@cbuf.legalmail.it

Alla STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI GALLIPOLI
via Lecce 65, 73014 Gallipoli LE
fle43453@pec.carabinieri.it

Al NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DEI CARABINIERI LECCE
via Ariosto 81, 73100 Lecce
sle41034@pec.carabinieri.it

Alla REGIONE PUGLIA SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
via Gentile 52, 70126 Bari
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it

Alla ARPA Puglia Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e la Protezione Ambientale
Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce
Via Antonio Miglietta 2, 73100 Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla ASL Sisp Area Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Sante Cezza 14, 73024 Maglie LE
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

p.c.   agli Organi di Informazione

OGGETTO: Persistente abbandono di rifiuti speciali e pericolosi su aree di proprietà pubblica e
privata e lungo i margini della strada di servizio al canale del Consorzio di Bonifica
“Ugento-Li Foggi” in agro di Parabita, Loc. “Yala”. Esposto con richieste di intervento e
di informazioni.
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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, dopo aver già inoltrato in data 14.12.2020 un circostanziato esposto per
l’abbandono di una rilevate quantità di rifiuti speciali, pericolosi e tossico-nocivi in agro di Parabita
-  Loc.  “Yala”,  ha ritenuto opportuno effettuare di  recente un ulteriore sopralluogo nella stessa
località (indicata nelle seguenti figure 1 e 2) per verificarne l’attuale stato dei luoghi.

Dal sopralluogo effettuato si è potuto rilevare quanto segue:
1)  Sulla particella 449 (Foglio 17 della mappa catastale di Parabita), su cui insiste il fabbricato

destinato a canile consortile - che da vent’anni risulta abbandonato e in totale degrado, nonchè
sulla contigua p.lla n. 448 (entrambe di proprietà del Comune di Tuglie) sono presenti una enorme
quantità  di  rifiuti  speciali  e  tossico-nocivi  (cemento-amianto,  pneumatici  dismessi,  scarti  di
lavorazione, inerti, residui di solventi e di prodotti chimici), a volte occultati dalla vegetazione e di
cui  molti  sono  stati  oggetto  di  combustione,  che  sono  stati  abbandonati  anche  di  recente  e
pertanto si è potuto constatare che nessun intervento di bonifica è stato avviato dopo l’esposto
che la scrivente Associazione ha inoltrato in data 14.12.2020 e per cui tale situazione continua a
costituire una vera bomba ecologica in quanto ha già determinato rilevanti danni all’atmosfera, al
suolo e alla falda freatica (vedi le seguenti foto nn. 3, 4, 5, 6 e 7).

2)  Lungo entrambi i margini della strada di servizio che costeggia il canale del Consorzio di
Bonifica Ugento e Li Foggi, nonché all’interno dello stesso canale, sono presenti diversi cumuli di
rifiuti  speciali  ed anche lastre in cemento-amianto,  materiali  che sono stati  abbandonati  dopo
l’intervento di bonifica che il Consorzio di Bonifica ha effettuato nei mesi successivi all’esposto che
Italia Nostra ha inoltrato in data 14.12.2020 (vedi le seguenti foto nn. 8, 9, 10, 11 e 12).

3)  Nella p.lla n. 271 del Foglio 17, che insiste ai margini della strada di servizio del Consorzio
di  Bonifica  Ugento  e  Li  Foggi,  sono  stati  effettuati  di  recente  (e  sarebbero  ancora  in  corso)
consistenti lavori di sbancamento del terreno vegetale, con successivo riporto e spianamento di
materiale inerte di varia tipologia; si specifica che per tali non è stata rilevata sul posto la presenza
di alcun cartello di cantiere da cui poter riscontrare la relativa autorizzazione e la stessa natura dei
lavori (vedi le seguenti foto n. 13, 14, 15, 16 e 17).

                     Per tale situazione la scrivente Associazione ritiene necessario che gli Enti in indi-
rizzo, ognuno per le proprie competenze, effettuino con estrema urgenza un sopralluogo nelle aree
oggetto del presente esposto per riscontrare la situazione e rilevare possibili elementi conoscitivi
ed  eventuali  responsabilità  da  deferire  all’autorità  giudiziaria;  allo  stesso  tempo  si  chiede  al
Comune  di  Parabita  di  attivare  con  estrema  urgenza  le  azioni  necessarie  perché  le  aree  in
questione siano quanto prima bonificate nelle forme appropriate, rimuovendo i diversi rifiuti e gli
strati  dei  suoli  intaccati  dalle  sostanze  inquinanti.  Per  quanto  concerne  le  competenze  e  le
eventuali responsabilità dei proprietari delle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti (particelle
catastali  448,  449 e  271,  Foglio  17 della  mappa del  Comune di  Parabita)  si  chiede alle  Forze
dell’Ordine  competenti  che,  oltre  alle  indagini,  siano  effettuati  sistematici  sopralluoghi  e  -
possibilmente - si chiede di predisporre la strumentazione tecnologica in grado di rilevare ulteriori
abbandoni  di  rifiuti,  ciò  anche  in  considerazione  che  la  strada  di  servizio  al  canale  idrico  del
Consorzio  di  Bonifica  è  scarsamente  frequentata  e  per  cui  sono  favoriti  comportamenti
irresponsabili e criminosi.     

         Nel contempo la Sezione Sud Salento di Italia Nostra, ai sensi del D. Lgs.  N. 152/2006,
chiede agli Organismi in indirizzo di ricevere riscontro in merito alle richieste innanzi avanzate e di
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essere  informata  sulle  iniziative  e  sui  provvedimenti  che  saranno  adottati  o  che  si  intendono
adottare per individuare e perseguitare i responsabili dei danni arrecati all’ambiente e per avviare
il  risanamento delle  aree inquinate.  A tal  fine l’Associazione comunica ai  Comuni di  Parabita e
Tuglie la propria disponibilità a partecipare ad eventuali tavoli di lavoro e che si riserva di produrre
eventuali  proposte  circa  l’individuazione  di  un  piano  di  risanamento  e  di  riqualificazione
ambientale e paesaggistica delle aree pubbliche compromesse.

                     Riservandosi ulteriori azioni, invia distinti saluti.

                                                                                                            Marcello Seclì
                                                                                 Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento

                                                                                                
                                                                        

1 - Carta stradale della Provincia di Lecce: il  rettangolo perimetrato in rosso e la linea spezzata rossa
indicano rispettivamente il canile e la strada costeggiante il canale di bonifica interessati dalla presenza di
rifiuti in località Yala nel territorio comunale di Parabita.
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2- Parabita, mappa catastale sovrapposta ad ortofoto dell'anno 2019: nella particella catastale 449 (foglio
17) si trova il fabbricato “canile abbandonato” di proprietà del Comune di Tuglie, la particella 448 (foglio
17, sempre di proprietà del Comune di Tuglie) corrisponde al terreno confinante a est, sud ed ovest con il
suddetto canile. Gli ovali in colore giallo evidenziano le aree con la presenza di rifiuti giacenti sul terreno.
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3 - Parabita (catasto: fg 17, plla 448), rifiuti depositati sul fronte stradale del canile (foto set.2021).

4 - Parabita (catasto: fg 17, plla 448), rifiuti depositati sul fronte stradale del canile (foto set.2021).
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5 - Parabita (catasto: fg 17, p.lla 448), rifiuti depositati sul fronte stradale del canile  (foto set.2021).
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6 - Parabita rifiuti incendiati giacenti su terreno a nord del canile (foto set.2021).

7 - Parabita cumuli di rifiuti incendiati giacenti su terreno a nord del canile (foto set.2021).
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8 - Parabita cumuli di rifiuti  giacenti su terreno a nord del canile (foto set.2021).

9 - Parabita rifiuti incendiati giacenti su terreno a nord del canile (foto set.2021).
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10 - Parabita, rifiuti giacenti nel canale di bonifica  a nord del canile (foto set.2021).

11 - Parabita cumuli di rifiuti giacenti su terreno a nord del canile (foto set.2021).
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12 - Parabita, rifiuti giacenti nel canale di bonifica a nord del canile (foto set.2021).
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13 - Parabita, località Yala, stato dei luoghi a set.2021 del terreno particella 271, foglio 17.

14 - Parabita, località Yala, stato dei luoghi a set.2021 del terreno particella 271, foglio 17.
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15 - Parabita, località Yala, stato dei luoghi a set.2021 del terreno particella 271, foglio 17.

16 - Parabita, località Yala, stato dei luoghi a set.2021 del terreno particella 271, foglio 17.
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17 - Parabita, località Yala, stato dei luoghi a set.2021 del terreno particella 271, foglio 17.
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