COMUNE DI PULSANO
SETTORE COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Con la Delibera di Giunta Municipale n.130 del 4 ottobre 2017 potrà finalmente essere attivato il
Centro Comunale di Raccolta (CCR). Il Centro è stato finanziato con i fondi regionali per la
realizzazione di interventi volti ad ottimizzare i servizi di igiene urbana nell’ottica
dell’implementazione e sviluppo delle raccolte differenziate. Strategicamente l’Amministrazione
Comunale lo ha collocato nella zona periferica del paese più vicina alla costa, in uno spazio
adiacente al campo di calcio “F. Guida”, perché possa essere facilmente raggiungibile anche dai
residenti estivi della marina. Tra qualche giorno, presso il Centro, ogni singolo cittadino potrà
conferire varie tipologie di rifiuti cioè carta, cartone, sfalci di verde e potature, vetro, materiali
ferrosi, rifiuti legnosi, plastica, rifiuti ingombranti, elettrodomestici, scarti di olio, lampade e
batterie e anche piccole quantità di inerti e macerie, provenienti da piccoli lavori di manutenzione
domestica. Il tutto secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per la gestione del
Centro, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.91 del 2016.
“Ci dotiamo finalmente di un utile strumento per la raccolta differenziata nel nostro paese, per il cui
funzionamento tutti noi cittadini siamo chiamati a collaborare, conferendo personalmente i rifiuti
presso il Centro e dimostrando così partecipazione attiva e senso civico”, afferma il Sindaco, Avv.
Giuseppe Ecclesia.
I lavori sono iniziati nel maggio del 2015 e pur proseguendo speditamente, sono stati condizionati
dalle necessarie procedure di collaudo e di autorizzazione di vari Enti. In particolare quelle
dell’ASL e dell’Ente Provincia per l’ottenimento del parere di competenza in merito al riutilizzo
irriguo delle acque di prima pioggia e di dilavamento del CCR, rilasciata in data 2.10.2017. Con il
procedimento curato e perfezionato in ogni sua parte il Centro Comunale di Raccolta sarà presto
attivo dal martedì al sabato con orari antimeridiani e pomeridiani, diversificati secondo le stagioni.
“L’opera, corredata di tutti i pareri obbligatori, in considerazione anche della peculiarità del
servizio, è stata completata nei tempi previsti e consentirà di incrementare ulteriormente la raccolta
differenziata e di evitare la presenza incontrollata di rifiuti ingombranti sul nostro territorio”,
dichiara il Consigliere delegato, Ing. Francesco Lupoli.
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