AMMINISTRAZIONE E ARPA PUGLIA UNITE NEL SILENZIO
Nell’incontro del 11 maggio 2021, tra Comitato Ambiente, Sindaco, Assessore Capurso e
dir. A. Ambiente e Sviluppo dott. Giuseppe Santoiemma, il Sindaco si era impegnato a dare
delle risposte tramite e-mail o altra modalità pubblica, a una serie di domande attinenti alle
problematiche ambientali della nostra cittadina.
Nello specifico si chiedeva:
1) Revisione della conformità urbanistica nella zona industriale in via Acquaviva, zona
Ansaldo, vincolante allo svolgimento dell'attività di sperimentazione industriale.
Questa iniziativa era stata approvata dal Consiglio Comunale, per tutelare i
possibili rischi ambientali legati, anche, alla prossimità di tale Z.I. col centro
abitato.
2) Divulgazione dei dati sui monitoraggi effettuati nei pozzi.
3) Divulgazione dei dati sui rilievi di radon eseguiti nelle scuole critiche, con
strumentazione fornita dalla stessa Amministrazione.
4) Conoscenza dei parametri che verranno rilevati nelle campagne di monitoraggio in
corso, da parte di Arpa Puglia.
5) Costituzione di una Consulta Comunale sull'ambiente e realizzazione del registro
epidemiologico.
6) Divulgazione dei rilievi ambientali in possesso dell'Amministrazione sulle precedenti
sperimentazioni degli impianti esistenti c/o ex Ansaldo.
Nessuna comunicazione da parte dell’Amministrazione è stata fornita in merito a questi 6
punti. Nonostante la popolazione attenda con ansia tali risposte, il silenzio
dell’Amministrazione è tombale.
Non di minore preoccupazione è l’assenza di risposte da parte di Arpa Puglia alla nostra
richiesta d’informazioni sulle campagne di monitoraggio in corso sul territorio di Gioia del
Colle.
In particolare, si chiedeva ad Arpa se ci fossero difficoltà ad accettare, da parte
dell’Amministrazione, una richiesta specifica per monitoraggi più approfonditi su IPA
(benzene, toluene, antracene, ecc.), diossine, furani, PCB, PCT, PM2.5, radioattività,
inquinamento elettromagnetico.
L’alta incidenza di decessi a Gioia per linfomi e tumori a colon, prostata, reni, ecc.
non potrà ridursi se non si individueranno le cause.
Non si può restare indifferenti difronte alla sofferenza e alla perdita di amici e parenti
per tali decessi, stanchi di sentire dall’Amministrazione e dall’Arpa che è tutto nella
norma e che bisogna accettare questa situazione.
Tali Enti sono al servizio dei cittadini che li finanziano ed hanno il compito di
proteggere la loro salute, individuando le cause ambientali che aumentano tali
patologie.
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