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Direttore Redazione Striscia la Notizia
Inviati Fabio & Mingo

Gentili Signori,
il 30 settembre 2009 ho ricevuto la visita degli inviati Fabio e Mingo, che mi hanno sottoposto
delle immagini video relative a locali del Dipartimento Provinciale ARPA di Bari, chiedendomi
di commentare la condizione di degrado che emerge da alcune di esse.
Ho spiegato agli inviati che l’Agenzia versa in una perdurante situazione di inadeguatezza
strutturale cui fin dal mio insediamento ho cercato di porre rimedio, e che il trasferimento del
Dipartimento in una sede più idonea ha subito ritardi per cause indipendenti dalla volontà di
ARPA.
Ribadisco che tale inadeguatezza di fatto esiste, e che confido ancora in una imminente
rilocalizzazione delle strutture dipartimentali. E’ peraltro evidente che fino a quel momento
saremo tenuti comunque ad operare anche in condizioni non ottimali nelle attuali sedi, per
garantire la continuità di un servizio pubblico che non può subire interruzioni.
Detto ciò, per evitare equivoci sulla situazione logistica di ARPA, sento il dovere di precisare
che le condizioni di degrado documentate dalle immagini sottopostemi si riferiscono a locali
inagibili e da tempo interdetti all’uso mediante i segnali di divieto di ingresso esposti. Tali
ambienti non vengono utilizzati per le finalità di istituto, non costituiscono ambienti di lavoro e
non sono in nessun modo rappresentativi delle condizioni in cui versano le strutture operative
dell’Agenzia.
Conoscendo la vostra professionalità e lo scrupolo con cui assicurate la completezza
dell’informazione, confido che vorrete dare lettura di queste mie sintetiche precisazioni nel
corso della trasmissione in cui manderete in onda il servizio.
Il Direttore Generale
Prof. Giorgio Assennato

