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LECCE PROVINCIA
SURBO

Il no dell'associazione lsde. Domani Conferenza dei Servizi

MetApulia al bivio
per il biocompost
I dubbi dei medici
di Katia PERRONE
Si irrigidiscono le posizioni in vista dell'avvio dell' iter
autorizzativo per la realizzazione dell' impianto di biocompost di MetaApulia. E domani
c'è la Conferenza dei Servizi.
«L' assoéiazione
italiana
Medici per l'ambiente (lsde)
parteciperà alla Conferenza
dei servizi, presenterà le proprie osservazioni scritte e motiverà la richiesta di un diniego autorizzativo da parte degli
enti competenti in merito alla
possibile realizzazione di tale
insediamento industriale, che
appare non essenziale per la
nostra comunità, molto costoso, inquinante, scarsamente sostenibile e potenzialmente a rischio di incidente rilevante».
A renderlo noto è proprio l' associazione Isde che ha chiesto, e ottenuto, la possibilità
di partecipare alla prima seduta della Conferenza dei servizi
indetta dalla Provincia per domani, al termine della quale,
esaurito l'iter procedurale, i
tecnici dei settori interessati
dovranno rilasciare parere favorevole o contrario e quindi
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Ladri nel santuario:niente offerte
Eportano via le macchine del caffè
e

procedere al rilascio del prov-·
vedimento autorizzatorio unico di Via e Aia (Valutazione
di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale) per la realizzazione
dell' impianto di biocompost e
metano della società romana
MetApulia. «Isde - sottolinea
Sergio Mangia, segretario
Isde Lecce - presenterà le proprie osservazioni scritte e motiverà la richiesta di un diniego autorizzati vo da parte degli
enti competenti».

L ' impianto di MetApulia,
come ha spiegato la società, è
un impianto per il tiattamento
fino a 55 tonnellate di rifiuti
solidi urbani attraverso la digestione anaerobica che, come
sottolineato dalla società romana, sarebbe un impianto a basso impatto ambientale, e co n
emissioni odorigene quasi nulle, A differenza del primo progetto, questa volta l'impianto
dovrebbe sorgere nei terreni
del Consorzio Asi, alla zona
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COPERTINO

Tornano le strisce blu:
«Speriamo di regolare
il flusso dei veicoli»
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MONftRONI

TI santuario della Madonna di San Fili di Monteroni fi nisce
di nuovo nel mirino dei ladri. L' ultimo furto è stato compiuto
nella notte tra sabato e domenica. Rubate due macchinette del
caffè che si trovavano nella sacrestia. L'assalto contro il luogo
sacro è stato scoperto ieri mattina presto: i ladri sono entrati in
azione con tutta probabilità nel corso della notte. Si sono diretti nei locali della sacrestia sperando di trovare le offerte della
messa, che però erano già state portate via dai responsabili del
santuario. Alla fine hanno portato via due macchinette del caffè espresso.
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industriale di Lecce, a circa
due chilometri dal comune di
Surbo. Attorno al tavolo della
Conferenza dei Servizi. in
uno degli uffici di via Bottazzi, insieme ai tecnici provinciali che dovranno valutare il
progetto siederanno il Comune di Lecce Arpa, Asi, Regione, Vigili del fuoco, Consorzio Asi e Comune di Surbo.
E proprio ai commissari
prefettizi del comune di Surbo, la ex consigliera del gruppo La Svolta Martina Gentile
ha rivolto nei giorni scorsi un
appello «affinché siano attenti
e vigili in questa delicata fase
a tutela degli interessi della
comunità» chiedendo di partecipare alla Conferenza dei servizi che si terrà domani.

di Andrea TAFURO

A Copertino pre nde il via il servtzto dei
parcheggi urbani a pagamento. Orari, funzionamento e tariffe delle "strisce blu" , sono regolati dal contratto sottoscritto tra il Comune e
l'azienda Segnaletica Industriale Stradale srl,
che prevede anche il servizio di controllo mediante gli ausiliari del traffico. « Viene reintrodotto un servizio che la città attendeva da tempo - afferma il vicesindaco con delega alla viabilità Giovanni De Lorenzi -, Il pagamento della sosta sarà previsto dalle 8 .30 del mattino e
fino alle 12.30, per poi riprendere alle I 6 e
proseguire fino alle 20 dal I O ottobre al 3 I
marzo. Nel periodo tra il primo aprile e il 30
settembre, invece, la sosta pomeridiana sarà a
··-----pagamento dalle 16.30 alle 20.30». Q uanto ai
costi il vicesindaco De Lorenzi spiega: «La tariffa oraria prevista è pari a 60 centesimi, ma
sarà possibile acquistare a 1,50 euro il ticket
giornaliero. Inoltre, l' abbonamento settimanale
è fissato a 15 euro, mentre quello mensile a
Un consiglio 40. Sono esentati dalla sosta a pagamento i
comunale a veicoli e i servizi per persone diversamente
Surbo sulla
abili. «Le tariffe per la sosta sono accessibili
questione
dell'impianto di per facilitarne il pagamento - aggiunge De Lobiocompost renzi - e auspichiamo che questa misura possa
contribuire a rendere maggiormente ordinato il
flusso di veicoli in alcune aree cittadine in cui
si vive da tempo il problema della sosta e dei
parcheggi».
Parallelamente in città procede l'attività amministrativa con l' insediamento del nuovo segretario generale dell'Ente. La dottoressa Laura Caccetta, già segretario presso i Comuni di
Calimera e Stematia, è stata nominata alla guida dell'apparato burocratico di palazzo " Briganti" prendendo di fatto il posto lasciato vacante dalla precedente titolare, la dottoressa
Elia Landolfo. Laura Caccetta, avvocato fino
al 2012, specializzata in diritto del lavoro pubblico, privato e amministrativo, sarà segretaria
comunale a scavalco con il Comune di Calimera.

