
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

MOZIONE URGENTE 

 

Il Consiglio Comunale 

premesso che: 

- Il 10/12/2012 è stata approvata all’unanimità dei presenti una mozione presentata dal 

gruppo consiliare LECCE BENE COMUNE che “impegna il Sindaco a prendere tutte le 

iniziative possibili affinché sia realizzata la bonifica delle aree marine interessate” dalle 

esercitazioni balistiche condotto nel poligono di tiro di Torre Veneri; 

- nello schema di relazione conclusiva della Commissione Parlamentare d’inchiesta 

sull’uranio impoverito depositato da pochi giorni, con riferimento al sopralluogo del 

9/3/2012 nel Poligono di tiro di Torre Veneri, a pagina 50 si legge che: “il livello di 

utilizzazione del poligono risulta essere molto elevato, pari a circa 200 giorni l’anno;  sono 

presenti relitti e bossolame in mare, prevalentemente bossoli d’alluminio, considerato che 

esiste una fascia di sgombero permanente fino a 8 miglia dalla costa, utilizzata per i tiri e 

che non sono mai state effettuate bonifiche dei fondali” 

- in data 20/10/2012 il sen. Giorgio Costa (Presidente della Commissione Parlamentare) in 

un'intervista al periodico online Il Tacco d'Italia ha dichiarato: “... presso il poligono di  orre 

 eneri, nei pressi di  ecce     stata veri cata la presenza di zone dove si sono accumula  

residua  delle a vit  di esercitazione, che richiedono presumibilmente importanti 

interventi di bonifica, finora evidentemente non attuati, sia a terra sia nel mare circostante 

Per quanto concerne l'area marina, le immersioni subacquee effettuate hanno evidenziato 

la presenza di numerosi relitti inerti, di  proiettili da esercitazione, di un barcone metallico e 

di penetratori in materiale attualmente in fase di identificazione". “Dalle informazioni 

raccolte risulterebbe altres  c e l area sia marina sia terrestre – a ualmente interde a – 

sarebbe  re uentata da recuperan  clandes ni di metalli per scopi commerciali   ale 

a vit , ove confermata, risulterebbe altamente pericolosa, sia per il rischio di esplosioni sia 

per i danni alla salute “; 

- le suddette aree marine sono abitualmente frequentate nel periodo estivo da bagnanti, e 

nel corso di tutto l’anno dai pescatori per la loro attività, salvo i i giorni d’interdizione 

dell’area; 

 

- tutta l’area di Torre Veneri è stata individuata come zona S.I.C. (sito di importanza 

comunitaria); 

 

 



- il 12/1/2013 si è svolta un’assembla pubblica nella ex sala circoscrizionale di Frigole, 

organizzata da LECCE BENE COMUNE (nel quale sono intervenuti tra gli altri l’assessore 

all’Ambiente Andrea Guido, il Parroco di Frigole, i medici di base operanti nella comunità) 

nel corso della quale è emersa la preoccupazione dei residenti sullo stato dei fondali marini 

ed alle esercitazioni dovuta alla presenza di metalli pesanti, ordigni inesplosi e penetratori; 

 

- risulta approvato un impegno di spesa da parte del Ministero della Difesa per complessivi 

75 milioni di in tre anni a partire dal 2013 per la bonifica dei poligoni di tiro tra i quali anche 

il sito di Torre Veneri. 

Impegna il Sindaco e la Giunta: 

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti nei confronti dei comandi militari e del CO.MI.PA 

regionale  per ottenere la sospensione delle esercitazioni di fuoco con riguardo almeno all’area 

marina; ciò al fine di non compromettere ulteriormente lo stato dei fondali, di tutelare  l’integrità 

del mare e  dell’ambiente, di salvaguardare la salute pubblica. 

 

Lecce, 25 gennaio 2013 

 

I CONSIGLIERI COMUNALI LECCE BENE COMUNE 

       CARLO SALVEMINI  

 

SAVERIO CITRARO 

 


