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Per visitare personalmente il sito di Giardinetto.

  

Oggi16 novembre 2018, a partire dalle 10.00, il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano, accompagnato dal sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, è stato nel comune daunio
per visitare il sito I.A.O. srl in contrada Giardinetto, una visita istituzionale voluta per constatare
di persona gli elementi di fragilità dell'area. Negli scorsi mesi, il primo cittadino troiano ha
provveduto a presentare presso la Regione Puglia una richiesta di finanziamento relativa alla
progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito, a valere
sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020 dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 – interventi per la bonifica delle aree inquinate, per
riuscire a rimuovere, entro tempi brevi, tutti i rifiuti fonte primaria di inquinamento. La richiesta di
finanziamento aveva fatto seguito alla conferenza di servizi tenutasi a Bari, lo scorso 12
settembre, durante la quale era stato accolto, con parere positivo sia da parte della Regione
Puglia che da parte di ARPA, il piano di caratterizzazione redatto negli scorsi mesi dall’ATP di
professionisti rappresentata dall’ing. Intini. “Il presidente Emiliano conosce la situazione ma
desidera vedere di persona lo stato dei luoghi” riferisce il sindaco Cavalieri, “Per i quali negli
scorsi mesi il Comune di Troia ha avviato l’iter per la richiesta del finanziamento che porterà alla
soluzione definitiva dell’annosa questione di Giardinetto”. Una dimostrazione ulteriore
dell’impegno e dell’attenzione della Regione Puglia, oltre che del sostegno manifestato negli
scorsi mesi dal Presidente regionale per l’amministrazione comunale di Troia, per la quale
Michele Emiliano ha da sempre manifestato la propria disponibilità a trovare tutte le risorse
necessarie per la messa in sicurezza e bonifica del sito.

  

Video del sopralluogo a Giardinetto
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