COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Domani 9 Febbraio 2018 alle ore 11.30 verrà consegnato alla cittadinanza il Centro Comunale di
Raccolta localizzato nell’area esterna al Campo Sportivo “F. Guida” in via Vittorio Emanuele.
L’opera è stata realizzata interamente con fondi regionali grazie ad un finanziamento intercettato
dall’Assessorato all’ Ambiente del Comune di Pulsano.
La struttura è dotata di tutte le autorizzazioni per l’avvio del servizio inclusa autorizzazione allo
scarico della Provincia, ottenuta il 02.10.2017 con Determina Dirigenziale n. 90 ed è stato stipulato
regolare contratto, come previsto dalla norma, con un laboratorio di analisi per il campionamento ed
analisi delle acque di scarico e delle acque ad uso irriguo.
Il Centro Comunale di Raccolta rappresenta per tutta la comunità uno strumento fondamentale per
l’implementazione della Raccolta Differenziata ed un deterrente contro l’abbandono incontrollato
dei rifiuti visto che vi si potranno conferire quantitativi domestici di sterpaglie e inerti che
rappresentano i rifiuti più abbandonati sulle strade del nostro territorio.
Il Centro sarà aperto ai cittadini dal martedì al sabato tutte le mattine e i pomeriggi del martedì e del
sabato.
L’ing. Lupoli ha dichiarato: “L’apertura del centro e la sostituzione dei cassonetti stradali avvenuta
lo scorso anno rappresentano un forte segnale di attenzione al servizio dei rifiuti realizzato quasi
totalmente con fondi extra comunali non gravando quindi sulle tasche dei cittadini.
Prossimo obiettivo, oltre alla nuova gara ponte sul servizio rifiuti, è l’ottenimento di un ulteriore
finanziamento, a cui abbiamo già partecipato, per la realizzazione di un secondo Centro di Raccolta:
la “mission” è dare alla cittadinanza tutti gli strumenti possibili per un maggiore decoro del nostro
paese.”
Il sindaco Ecclesia a sua volta ha dichiarato che “il centro comunale di raccolta, costituisce un
servizio nuovo per la comunità, ma anche una grande sfida di civiltà poiché il suo funzionamento
richiede l’impegno e il senso civico di ognuno di noi. Sono certo che tale sfida sarà recepita dalla
comunità pulsanese e dai turisti e residenti estivi.”
Pulsano, lì 8 febbraio 2018
Il responsabile del settore
Arcangelo Libera

