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COMUNE DI PULSANO: AD UN PASSO DALLA SVOLTA SUL SERVIZIO RIFIUTI

Mentre l’opposizione è tutta impegnata in sterili dibattiti e futili contrapposizioni dialettiche,
l’Amministrazione Comunale di Pulsano, al contrario di quanto inopportunamente dichiarato in più
occasioni nelle scorse settimane, macina tenacemente tutto il lavoro necessario ad offrire alla
comunità un servizio di gestione rifiuti migliore e maggiormente adeguato alle nuove esigenze
culturali ed ambientali.
In data 29 Settembre scorso, infatti, l’Assemblea dell’ARO 5, di cui fa parte il Comune di Pulsano
rappresentato al suo interno dallo stesso Sindaco, Avv. Giuseppe Ecclesia, ha finalmente deliberato
ed approvato il progetto sul servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché le
modalità di affidamento.
Grazie a questa Delibera di importanza storica sarà possibile dare corso alla gara d’appalto,
mediante esperimento di procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, e potrà così essere individuata la società che a Pulsano e negli altri otto Comuni
dell’ARO dovrà gestire il nuovo servizio di rifiuti secondo il metodo della raccolta differenziata
porta a porta. Ma l’Amministrazione Comunale di Pulsano non si è fermata qui. Sta attuando,
infatti, una serie di interventi che renderanno possibile la raccolta differenziata ancor prima
dell’entrata in vigore del nuovo servizio dell’ARO. Poiché i tempi potrebbero risultare lunghi per
l’attivazione di detto servizio, da subito nel Comune di Pulsano, grazie ad una serie di
finanziamenti, sarà attivata, tra poche settimane, la raccolta porta a porta dell’umido.

Per le altre tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro, ecc.) la raccolta differenziata potrà essere
effettuata direttamente dai cittadini utilizzando i nuovi contenitori stradali, oppure per le grosse
quantità conferendo le stesse frazioni merceologiche presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR),
ubicato nei pressi del Campo sportivo, i cui lavori sono in via di ultimazione. Attraverso questi
interventi, a breve, la comunità pulsanese potrà avviarsi alla tanto desiderata raccolta differenziata,
così come imposto dalla nuova sensibilità culturale oltre che dalla normativa vigente.
Il CCR peraltro, è ubicato strategicamente verso la marina e potrà essere raggiunto facilmente anche
dai residenti della nostra zona costiera e continuerà a svolgere, pur in presenza del Servizio
dell’ARO, l’importante funzione di isola ecologica.
Il Sindaco sottolinea: “Siamo alla vigilia di importanti novità, di portata storica, che riguardano il
servizio di raccolta rifiuti, provo dunque grande soddisfazione per il lavoro che stiamo svolgendo e
per questa nuova fase alla quale tutti i cittadini con un impegno attivo dovranno partecipare
collaborando fattivamente al raggiungimento di buone percentuali di raccolta. Una sfida
impegnativa per il senso civico di ognuno di noi”,
“Nelle more dell’attivazione del servizio dell’ARO, abbiamo preferito puntare sulla raccolta porta a
porta dell’umido e sull’attivazione del CCR perché abbiamo ritenuto fosse questa la strada più
rispettosa della legge e più economicamente vantaggiosa per il Comune di Pulsano”, così conclude
l’Assessore all’Ambiente, Ing. Francesco Lupoli, il quale evidenzia peraltro che “La proposta
dall’opposizione, di bandire una nuova gara per il solo Comune di Pulsano, nelle more
dell’attivazione del servizio dell’ARO, avrebbe comportato costi aggiuntivi per i cittadini
pulsanesi”.
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