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 Al Sig. Sindaco di Mola di Bari, dott. Stefano Diperna 

Al Sig. Sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio 

 Al Sig. Assessore com.le di Mola di Bari alla tutela dell'ambiente, Igiene e Gestione rifiuti, Michele Palazzo 

 

 

  e, p.c al “Comitato Regionale per la valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci – Conversano” 

presso il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica Ufficio Gestione Rifiuti Regione Puglia 

g.pastore@regione.puglia.it, g.addati@regione.puglia.it 

 

LORO SEDI 

 

Mola di Bari 21/03/2014 

 
 

Siti sensibili nei comuni di Mola di Bari e Conversano da inserire nella perimetrazione dell’area vasta da 

investigare da parte del Comitato Regionale per la valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in 

Contrada Martucci 
 

Con la presente si sottopongono alcuni siti sensibili dal punto di vista ambientale, nei quali è possibile si siano svolte attività tali da rendere opportuno il loro 

inserimento nella perimetrazione dell’area vasta da investigare da parte del “Comitato Regionale per la valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in 

Contrada Martucci – Conversano” istituito dalla Regione Puglia con l’O.d.G. Giorno Martucci – Grottelline approvato dalla giunta regionale pugliese nella 

riunione del 15/10/2013. 

 

 

 

mailto:g.pastore@regione.puglia.it
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COMUNE DI MOLA DI BARI 

Num. 
Identificazione 

breve contrada Coordinate geografiche ed URL utilizzabile per individuare il sito tramite Google Note sui possibili contenuti 

1 
Ex discarica 
comunale Sant Egidio 

coordinate geografiche 41,0715957 Nord,  17,0487498 Est. 
https://www.google.it/maps/@41.0715957,17.0487498,211m/data=!3m1!1e3?hl=it 

Presenza di rifiuti di vario genere, tra cui 
rifiuti ospedalieri, secondo quanto 
indicato da Domenico Lestingi. 

2 Cava Pozzovivo A Pozzovivo 
coordinate geografiche 41,0167741 Nord,  17,0753922 Est. 
https://www.google.it/maps/@41.0167741,17.0753922,388m/data=!3m1!1e3?hl=it 

Il sito ha una dimensione di almeno 10 
ettari; in questo sito sono stati 
fotografati molti rifiuti, tra cui fusti 
molto sospetti; si rilevano anche 
abbandoni recenti. 

3 
Cave Pozzovivo B-
C Pozzovivo 

coordinate geografiche41,01588 Nord, 17,0670947 Est. 
https://www.google.it/maps/@41.01588,17.0670947,382m/data=!3m1!1e3?hl=it 

Il sito è stato usato per stoccaggio 
temporaneo di rifiuti comunali, ex 
articolo 12; sito in parte bonificato. 

4 Cava Pozzovivo D Pozzovivo 
coordinate geografiche 41,0715957 Nord,  17,0487498 Est. 
https://www.google.it/maps/@41.0184263,17.067587,384m/data=!3m1!1e3?hl=it  

5 
Cava San 
Vincenzo 

San 
Vincenzo 

coordinate geografiche 41,015022 Nord, 17,07953 Est. 
https://www.google.it/maps/@41.015022,17.07953,191m/data=!3m1!1e3?hl=it 

Il sito è localizzato in una cava lungo la 
SP 165, in parte colmato con rifiuti 
abbandonati. Usato temporaneamente 
per stoccaggio temporaneo di rifiuti 
comunali, ex articolo 12. 
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COMUNE DI CONVERSANO 

Num. 
Identificazione 

breve contrada Coordinate geografiche ed URL utilizzabile per individuare il sito tramite Google Note sui possibili contenuti 

6 
Ex discarica 
comunale Martucci 

 
coordinate geografiche 40.9961333 Nord,  17.0723522 Est. 

https://www.google.it/maps/@40.9961333,17.0723522,305m/data=!3m1!1e3 
 

Abbancamento di rifiuti solidi urbani 
non ancora bonificato. 

7 
Gruppo  di tendoni  
di uva da tavola Martucci 

coordinate geografiche 41.0046903 Nord,  17.0749152 Est. 

https://www.google.it/maps/@41.0046903,17.0749152,305m/data=!3m1!1e3 

Il sito, già oggetto di sequestro da 
parte dell’Autorità Giudiziaria, si trova 
a valle del I lotto di discarica Lombardi 
Ecologia e presenta tendoni di uva da 
tavola coltivati su rifiuti interrati.  

8 
Emissioni vapori dal 
sottosuolo Martucci 

 
coordinate geografiche 41.003494 Nord, 17.0794267 Est. 

https://www.google.it/maps/@41.003494,17.0794267,305m/data=!3m1!1e3 
 

Il sito, adiacente la parte terminale del 
III lotto di discarica Lombardi Ecologia,  
presenta abbancamenti di materiale 
inerte e fuorisciute di fumi dal 
sottosuolo. 

9 

Cava interna 
discarica Lombardi 
Ecologia Martucci 

coordinate geografiche 41.0022457 Nord, 17.0817721 Est. 

https://www.google.it/maps/@41.0022457,17.0817721,152m/data=!3m1!1e3 
 

Il sito è localizzato a est del terzo lotto 
e presenta uno scavo e un’ampia area 
circostante inutilizzati, casualmente 
oggetto di abbandono di rifiuti.  

 

Si noti che, a quanto ci risulta, i siti dal numero 2 al numero 9 sono contenuti nella perimetrazione al momento nota definita dal Comitato Regionale per la 

valutazione dello stato ambientale, mentre il sito numero 1 non è compreso in tale perimetrazione. 
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