COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa
L'Amministrazione Comunale ha incontrato Herambiente.
Castelfranco di Sotto, 15.01.2016
L'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto rende noto che si è svolto il 30 dicembre
scorso un incontro informale tra Comune di Castelfranco di Sotto, alla presenza del Sindaco
Gabriele Toti e dell'Assessore all'Ambiente Federico Grossi, e l'Amministratore delegato di
Herambiente Claudio Galli e Maurizio Giani di Waste Recycling spa.
Durante l'incontro è stato possibile conoscere meglio la nuova realtà industriale che si troverà ad
operare nel nostro territorio e che dal 1 gennaio è diventata proprietaria di Waste Recycling, con
relativa gestione dell'ex depuratore di Castelfranco. "Da ambo le parti - afferma il Sindaco Toti - è
stata ribadita la necessità di una proficua collaborazione volta a superare tutte le problematiche
inerenti il problema delle maleodoranze provenienti dall'impianto attraverso interventi quali la
copertura di tutte le vasche attualmente scoperte e successivo trattamento degli effluenti gassosi".
Pertanto, facendo seguito anche alla riunione richiesta dall'Amministrazione e svoltasi a Pisa il 17
dicembre scorso tra Comune di Castelfranco di Sotto, Ufficio Ambiente Provincia di Pisa diventato
dal 1 gennaio Ufficio Regionale, Arpat, ASL 11, Associazione Conciatori per il Consorzio
Depuratore, la nuova proprietà Herambiente spa dovrà presentare il prima possibile un progetto
preliminare comprensivo di cronoprogramma dei lavori per la copertura delle vasche ad oggi
scoperte. L'Amministrazione ha poi coinvolto ed informato la commissione consiliare ambiente
lunedì scorso, 11 gennaio.
"L'Amministrazione Comunale - conclude il Sindaco Toti - augura buon lavoro alla nuova realtà
industriale confidando in una positiva collaborazione sapendo che la porta del Sindaco è sempre
aperta a tutte le aziende che scelgono di investire nel nostro territorio nel piano rispetto della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica" .
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