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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Ci siamo. Dopo un periodo di attesa finalmente tra pochi giorni sull’intero territorio del centro
urbano verranno sostituiti i vecchi cassonetti in lamiera zincata con cassonetti realizzati con
materiale plastico. Tali cassonetti, più costosi, non hanno solo un aspetto estetico più gradevole ma
hanno la fondamentale caratteristica, importante soprattutto nel periodo estivo, di resistere meglio
alle elevate temperature e questo riduce i processi di fermentazione dei rifiuti evitando o
diminuendo nettamente l’emissione di cattivo odore.
Verranno, inoltre, predisposti sul territorio comunale ulteriori postazioni (isole ecologiche) per la
raccolta di carta, plastica e vetro che consentiranno un più facile conferimento differenziato di tali
prodotti.
Il servizio sarà ulteriormente migliorato con l’utilizzo dei mezzi acquistati tramite finanziamento
regionale che ci consentiranno una totale copertura del territorio garantendo e migliorando lo
svuotamento dei cassonetti.
Contestualmente partirà anche la campagna di informazione e sensibilizzazione che consentirà di
sfruttare al meglio queste “novità”, introdotte con lo scopo di raggiungere percentuali più alte di
raccolta differenziata.
L’avvio, in essere, del Centro di Raccolta porterà a termine l’insieme delle migliorie; tali migliorie
consentiranno non solo di fruire di un servizio più che dignitoso ma permetteranno a tanti cittadini
sensibili alle problematiche ambientali di poter implementare la propria raccolta differenziata.
Le novità appena descritte serviranno a traghettare nel migliore dei modi l’attuale sistema di
raccolta rifiuti al nuovo progetto che prevede la raccolta differenziata porta a porta su cui sta

lavorando l’ARO. Ricordiamo, infatti, che la Regione Puglia dopo il fallimento degli ATO ha
istituito gli ARO, gruppi più piccoli di comuni che, lavorando sinergicamente, hanno il preciso
compito di individuare un gestore unico per la raccolta dei rifiuti col sistema della differenziata
porta a porta. Pulsano fa parte dell’ARO/5 insieme ad altri otto comuni. Dopo la redazione del
progetto e la nomina della commissione, a Manduria, comune capofila, sono iniziate le operazioni
tese all’individuazione della società che meglio delle altre potrà svolgere il servizio. Nella speranza
che non ci siano problemi procedurali e interruzioni, afferma il Sindaco Ecclesia, il nostro comune
potrebbe usufruire del nuovo servizio già nei prossimi mesi invernali, intraprendendo così, una
grande sfida in cui il ritrovato senso civico di tutti dovrà svolgere un ruolo fondamentale.
Novità, dunque, importanti che costituiscono una decisa risposta tesa a migliorare le condizioni di
vita dei nostri concittadini in materia rifiuti. Credo fermamente, sostiene l’Assessore Francesco
Lupoli, che con la imminente campagna di sensibilizzazione e con il Centro di Raccolta, che ci
permetterà anche di pensare ad un porta a porta delle attività non domestiche, potremo, in attesa
dell’ARO, portare la percentuale di Raccolta Differenziata tra il 35% e il 45%. l’ampiezza della
forbice è dovuta alla risposta del cittadino; noi continueremo con la videosorveglianza mobile che
sino ad oggi ci ha permesso di notificare circa 40 verbali in materia di reati ambientali. Ci tengo a
sottolineare che tutte queste migliorie sono state ottenute, grazie al lavoro dell’ufficio ambiente,
senza far ricadere il costo sul servizio che rimarrà invariato. Dunque ora: più riusciremo a
differenziare più risparmieremo sulla Ta. Ri. confido nel senso di civiltà di tanti di noi”.
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