C O M U N E DI P U L S A N O
( Provincia di Taranto )

COMUNICATO STAMPA
L’ACQUEDOTTO RISPONDE AL PRESSING DEL SINDACO ED INDICA L’11 MAGGIO
COME DATA DI AVVIO DEL DEPURATORE
Finalmente ci siamo, il Manager dell’Acquedotto Pugliese di Taranto, Ing. Marcello Rainò con nota
del 23 aprile scorso ha risposto alle pressanti sollecitazioni che il Sindaco di Pulsano, Avv.
Giuseppe Ecclesia, aveva negli ultimi mesi inoltrato a tutti i soggetti competenti sulla questione del
nuovo impianto di Depurazione a servizio dei Comuni di Pulsano e Leporano.
L’ultimo sollecito, il Comune di Pulsano lo aveva inviato il 16 Aprile all’Ufficio Risorse Idriche
della Regione Puglia, all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici, alla
Direzione operativa per la Distribuzione Fognatura e Depurazione dell’Acquedotto Pugliese, sedi di
Bari e Taranto, all’Autorità Idrica Pugliese, ai Comuni di Faggiano e Leporano, per chiedere
perentoriamente di provvedere con urgenza ad avviare ogni azione necessaria ad attivare il nuovo
impianto di depurazione evidenziando che lo stesso è già munito di autorizzazione allo scarico.
Infatti, il depuratore, già pronto ad entrare in azione dalla scorsa estate, ha dovuto attendere la fine
dei lavori svolti nel Canale Maestro in cui i reflui dell’impianto devono essere sversati. Poiché, gli
interventi riguardanti la funzionalità del canale e la sua continuità idraulica sono completati e
rimangono da ultimare solo alcuni interventi minori, il Sindaco come già fatto più volte, con
cadenza mensile, aveva convocato già il 14 Aprile scorso l’Ing. Mario Tardugno, Direttore dei
lavori, per verificare l’utilizzo immediato del Canale.
Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con nota del 16 Aprile a firma del Direttore Generale, Dott.
Angelo D’Andria e del Direttore dei Lavori, Ing. Mario Tardugno, riscontrando la richiesta del
Comune di Pulsano, aveva certificato che “il Canale Maestro nella sua totalità, sotto il profilo
tecnico, è stato completato e allo stato attuale nulla osta alla sua funzionalità, alla sua continuità
idraulica e al deflusso delle acque”.
A seguito di questa attestazione del Consorzio, il Sindaco aveva dunque scritto chiedendo
l’immediata attivazione dell’impianto. A tale richiesta l’Acquedotto, ha dato immediato seguito con
la nota a firma dell’Ing. Rainò, con cui si comunica che “considerato che sono venuti a mancare i
motivi ostativi all’attivazione dell’impianto di depurazione in oggetto, si comunica che a partire
dall’11/05/2015 con la Ditta costruttrice dell’Impianto e proprietaria dei brevetti delle tecnologie
adottate, si provvederà alla graduale messa in esercizio del nuovo depuratore consortile”
L’11 Maggio, dunque, inizieranno le operazioni di avvio che avranno una durata non inferiore a 20
giorni, in considerazione della complessità degli impianti e della grandezza dell’intero nuovo
sistema fognario, al quale saranno collegati i Comuni di Pulsano e Leporano e rispettive zone
costiere.
“Come testimoniano gli ultimi passaggi procedurali di questa annosa vicenda, c’è una grande
sintonia tra il Comune di Pulsano, l’Acquedotto Pugliese e il Consorzio Stornara e Tara,
determinata dalla comune volontà di dotare finalmente il territorio di un nuovo sistema fognario che
è al tempo stesso un prezioso strumento di tutela ambientale. Il tutto con grande senso di
responsabilità e soprattutto lontano dalle strumentalizzazioni politiche che hanno spesso
caratterizzato ogni passaggio di questa vicenda”, conclude il Sindaco Ecclesia.

