COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA

INIZIATE LE PROCEDURE DI AVVIO DEL NUOVO IMPIANTO
Come preannunciato dieci giorni fa dal Sindaco di Pulsano, avv. Giuseppe Ecclesia, l’ 11
maggio, finalmente sono iniziate le operazioni di avvio del nuovo impianto di depurazione
che sarà a servizio dei comuni di Pulsano e Leporano. La complessità e la grandezza
dell’impianto, però, richiedono diversi giorni di lavoro e non poche verifiche prima di poter
arrivare al suo normale e totale funzionamento. Il depuratore di Pulsano è, infatti, strutturato
per servire circa 120.000 abitanti equivalenti e gode di alta tecnologia in buona parte coperta
da brevetto Degremont, la società di livello internazionale a cui l’amministrazione del sindaco
Laterza affidò i lavori nel 1997.
L’attivazione avverrà, dunque, gradualmente, allacciando dapprima la rete di Pulsano e poi
nel giro di dieci giorni quella di Leporano. Se non ci saranno imprevisti entro la fine di
maggio tutto sarà a regime e l’impianto potrà veramente dirsi in funzione.
E’ sempre più vicina, dunque, la fine di una lunga storia amministrativa, contrassegnata da
mille difficoltà ed imprevisti di natura tecnica e legale. Infatti, con il varo del codice di tutela
delle acque che sancì il divieto di immissione nel sottosuolo dei reflui depurati, si aprì con la
società esecutrice dei lavori un lungo contenzioso legale, poi vinto dal comune di Pulsano,
che nel 2008 andò avanti da solo con una nuova soluzione di recapito finale. Il progetto del
nuovo recapito, affidato dalla giunta Ecclesia nei primissimi giorni del suo mandato, veniva
approvato e finanziato, ma nonostante la sua ultimazione, si è dovuto attendere per quasi un
anno la fine dei lavori nel canale maestro, avvenuta giusto in questi giorni.
Ora sono due le grandi sfide su cui il comune di Pulsano è già da tempo al lavoro. La prima è
quella tesa a recuperare il tempo perso con gli allacciamenti che sono stati bloccati per non
sovraccaricare il vecchio impianto. In tutte le riunioni avute con i responsabili
dell’Acquedotto Pugliese, il sindaco Ecclesia ha sempre chiesto a gran voce che, una volta
attivato il nuovo impianto, si desse precedenza agli allacciamenti richiesti dai cittadini e dagli
imprenditori di Pulsano e Leporano e che attendono da troppo tempo. L’ing. Rainò, manager
dell’AQP di Taranto, ha assicurato in tal senso massima attenzione. La seconda è quella volta
a cancellare la cattiva pubblicità che lo scarico in mare del vecchio impianto ha provocato alla
meravigliosa costa pulsanese in questi ultimi anni.
Con la stessa tenacia raggiungeremo anche questi obbiettivi. Per ora grande soddisfazione, ma
occorre incrociare le dita e sperare che vada tutto bene, prima di poter pronunciare la parola
fine.
Pulsano, 12 maggio 2015
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