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

                                                                                                                            SEZIONE SUD SALENTO  
Via Gaetano Vinci, 9  -  73052  PARABITA  (Lecce)  -  sudsalento@italianostra.org  -  cell. 360 322769 
 

Parabita, 12 dicembre 2017 
 
 

 

- Preg.mo Signor Sindaco 

- del Comune di Matino 

 

                                                                                  Preg.mo Signor Comandante 
                                                                                  della Polizia municipale 
                                                                                  del Comune di Matino 
 

                                                                                  Preg.mo Signor Dirigente 
                                                                                  Responsabile del VI Settore  
                                                                                  del Comune di Matino 

comunematino@pec.rupar.puglia.it 
 

                                                                                  Preg. Signor Comandante  
                                                                                  del Nucleo Operativo Ecologico  
                                                                                  dei Carabinieri di Lecce 

noelecdo@carabinieri.it 
 

                                                                                 Preg.mo Signor Comandante  
                                                                                 della Polizia della Provincia di Lecce 

polizia.provinciale@provincia.le.it 
 
                                                                        p.c.   Agli Organi di informazione 
 
 
 
 

OGGETTO: Rilevante abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e tossici nocivi sulle Strade 
comunali “Scotula” (detta Matino-Poggiardo)  e “Sferracavalli”. Esposto e 
richieste di intervento. 

 
 

                    Il sottoscritto Seclì Marcello, in qualità di Presidente della Sezione Sud Salento di 
Italia Nostra, Associazione riconosciuta con D.P.R. 22 agosto 1958 n.1111 portatrice di 
interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed 
ambientali presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce, ha effettuato nei giorni 
scorsi l’ennesimo sopralluogo sulle strade indicate in oggetto al fine di verificarne (anche a 
seguito di alcune segnalazioni pervenuteci) la reale situazione circa l’annoso problema 
dell’abbandono dei rifiuti speciali, pericolosi e tossico nocivi.  
                  Dal sopralluogo effettuato il 9 dicembre 2017 è risultato che su vari tratti della 
strada “Scotula” sono presenti un gran quantità di rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e 
tossico nocivi (RAEE, cemento-amianto, scarti di lavorazione, pneumatici, inerti, 
ingombranti, ecc.) che hanno reso detta strada una vera e propria discarica; tali rifiuti 
abbandonati a bordo strada, ma anche in alcuni terreni circostanti, determinano un evidente e 
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rilevante inquinamento della aree interessate anche per il fatto che risultano presenti attività 
di combustione, forse per evitare che si possa risalire ai responsabili o per ridurne l’ingombro.                        
                   Anche per quanto riguarda la Strada comunale “Sferracavalli” va evidenziato che 
lungo i lati di essa sono presenti in maniera diffusa rifiuti speciali e tossico-nocivi (se pur in 
minore quantità) che costituiscono comunque attività di inquinamento e degrado.   
                  Tale situazione, che purtroppo si ripropone da numerosi anni nonostante siano stati 
effettuati da parte della civica amministrazione interventi di bonifica, determina un evidente e 
grave effetto inquinante del suoli, delle falde acquifere e dell’aria, con una alterazione del 
paesaggio che risulta caratterizzato dal paesaggio degli ulivi e dalle tipiche costruzioni in 
pietra a secco (la “strada vicinale da Matino a Scotula” è un antico percorso che metteva in 
collegamento le Serre occidentali con quelle orientali del Salento) e determinando aggravi di 
spesa nelle casse comunali e una rilevante penalizzazione dei proprietari dei fondi rustici che 
non possono accedere normalmente nei propri appezzamenti e svolgere le normali attività 
agricole. 
 
                  Nel denunciare tale situazione di degrado, con al presente si avanzano alle SS.LL. 
(ognuno per le proprie competenze) le seguenti richieste: 

1) di effettuare in tempi brevi le opportune indagini per verificare i responsabili  
dell’abbandono di tali rifiuti; 

2) di convocare i proprietari degli appezzamenti prospicienti detta strada vicinale perché 
effettuassero un maggiore controllo del territorio e denunciare eventuali responsabili; 

3) di effettuare la rimozione dei rifiuti abbandonati per ridurre l’azione inquinante e 
rendere accessibile la strada per evitare danni a chi vi transita; 

4) collocare sistemi di rilevamento (foto-video trappole) nei punti strategici della strada in 
modo da poter sanzionare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti (il cartello 
segnalatore di una videocamera sembra solo formale);  

5) di attivare un programma di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini 
(unitamente ai Comuni limitrofi Parabita, Collepasso e Casarano) per favorire 
comportamenti civili e responsabili; 

6) di attuare in tempi brevi gli “Ecocentri” per favorire forme di smaltimento dei rifiuti 
speciali in maniera appropriata in modo che non ci siano alibi per lo smaltimento di 
tali rifiuti in maniera indecorosa e irresponsabile.  

 
               La scrivente Associazione, nello spirito di offrire la propria collaborazione, si 
dichiara disponibile ad eventuali incontri con la civica amministrazione in modo che si possa 
avviare un percorso virtuoso per un generale risanamento ambientale dell’intero territorio 
comunale.  
          
Si allegano: 
- n. 3 foto dei luoghi interessati 
-Ortofoto delle strade interessate 
 
                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                         Marcello Seclì 
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Matino, 9 dicembre 2017, rifiuti abbandonati lungo la strada vicinale da Matino a Scotola 
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