COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

COMUNICATO STAMPA
PULSANO, VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI.
Al Comando della Polizia Locale del Comune di Pulsano è tempo di resoconti sull’attività
sanzionatoria collegata alla videosorveglianza di alcuni punti sensibili del territorio in merito
all’abbandono illecito di rifiuti.
A darne notizia è l’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Pulsano Francesco Marra che come
primissimo atto del suo assessorato ha voluto fortemente l’installazione di questo sistema quale
strumento deterrente contro l’abbandono dei rifiuti: “Negli ultimi sei mesi abbiamo raggiunto un
risultato davvero sorprendente per quanto riguarda l’efficienza di questo sistema. L’attività di
sensibilizzazione al rispetto del territorio in cui viviamo passa purtroppo anche da queste modalità
innovative che hanno raccolto però il consenso di buona parte della comunità pulsanese. Il
Comando di Polizia Locale ha emesso sino al 31 dicembre 2018 un totale di 177 sanzioni per
abbandono illecito di rifiuti, per un accertato che supera abbondantemente i 30 mila euro. È un
risultato storico per il nostro Comune perché mai a Pulsano era stato emesso un numero così
consistente di sanzioni per abbandono rifiuti e conseguente violazione di ordinanze e regolamenti
comunali. L’aspetto economico passa in secondo piano, quello che ci interessa soprattutto è educare
i cittadini ed i villeggianti al corretto conferimento dei rifiuti, invitandoli a non rendersi protagonisti
di questi illeciti amministrativi che si trasformano talvolta in reati penali. Ringrazio pertanto il
Comando di Polizia Locale per l’efficiente attività svolta”.
Dello stesso avviso è l’Assessore all’Ecologia e all’Ambiente Fabrizio Menza che si è dichiarato
fiducioso per il futuro in quanto i risultati ottenuti con l’installazione della videosorveglianza hanno
portato ad una fase decrescente del fenomeno ormai radicato nel nostro territorio: “Pulsano è casa
nostra e dobbiamo proteggerla e rispettarla per il bene nostro e delle future generazioni. Nonostante
le tante difficoltà continuiamo a sopperire a queste azioni discutibili bonificando le aree interessate.
Colgo ancora una volta l’occasione per ricordare che Pulsano ha un Centro Comunale di Raccolta
per il conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti, degli sfalci di potatura e di altre frazioni di
rifiuti, la cui apertura è consultabile quotidianamente sul sito istituzionale del Comune”.
Estremamente soddisfatto anche il Sindaco del Comune di Pulsano, l’Ing. Franco Lupoli: “I
giovani, i ragazzi e le nuove generazioni si educano con la sensibilizzazione. La nostra generazione
e le precedenti hanno bisogno, purtroppo, di sanzioni per capire che pubblico vuol dire di tutti e non

di nessuno. Ho fiducia che nel tempo le cose cambieranno in meglio per la nostra comunità. Intanto
il nostro compito è quello di continuare ad investire sulla sensibilizzazione di pari passo alle
sanzioni.”
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