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OGGETTO: Autorizzazione Provincia n. 5701 del 23 dicembre 2011 - Pirogassificatore Waste
Recicling – Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 732 del 2013.

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Come ben a conoscenza di codesti Enti, la V sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza di cui
all’oggetto, ha accolto parzialmente la domanda cautelare della Regione e della Waste Recycling
“limitatamente alla effettuazione del collaudo dell’impianto di cui trattasi per il periodo massimo di
tre mesi, a condizione che esso sia costantemente monitorato e che il collaudo sia sospeso
nell’ipotesi che si riscontri il verificarsi di emissioni nocive per l’ambiente”.
In considerazione di quanto sopra questa Amministrazione, sempre convinta sia della fondatezza
delle questioni giuridiche di cui al ricorso di I grado che della legittimità della sentenza del TAR
Toscana, pone l’attenzione di codesti Enti e dei suoi tecnici accertatori sulle attività che devono
essere compiute nella fase del collaudo e di quella antecedente allo stesso.
A fronte di ciò con la presente questa Amministrazione è a richiedere:
a. se sia stato effettuato, in contraddittorio, il campionamento del terreno ante operam, così
come previsto dal rapporto istruttorio allegato all’autorizzazione di cui in oggetto;
b. se sia stata trasmessa a codesti Enti da parte dei tecnici della Waste Recycling la
certificazione della fine lavori di installazione dell’impianto, se siano state realizzate le
opere di compensazione idraulica e se sia stato aggiornato il sistema antincendio, così come
prescritto dall’autorizzazione di cui in oggetto;
c. quale Ente abbia accertato (o debba ancora accertare) la realizzazione delle suddette opere
nonché la loro conformità agli elaborati progettuali approvati;
d. se sia stato sottoscritto il protocollo di monitoraggio dell'impianto secondo i dettami
dell’autorizzazione nonché di quanto statuito dal Consiglio di Stato che impone condizioni
assai stringenti obbligando codesti Enti ad effettuare un monitoraggio continuo e costante.
Si sottolinea, inoltre, che nel suddetto protocollo dovrà essere prevista la sospensione
immediata delle attività di collaudo laddove vengano riscontrate emissioni nocive, di
qualunque tipo, per l’ambiente;
e. se sia stato autorizzato l’apposito emungimento idrico.
Stante l’interesse di questa Amministrazione Comunale alla tutela dell’ambiente ed alla
salvaguardia della salute dei suoi cittadini, si resta in attesa, a stretto giro di posta, della
documentazione di cui alle lettere sopraindicate.
Con l’occasione si richiede di essere informati costantemente e quotidianamente sulle verifiche e
sui controlli posti in essere, sulle risultanze del monitoraggio nonché dei nominativi dei soggetti
preposti ai controlli al fine di poterli contattare ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
Si confida in un solerte e tempestivo adempimento alle istanze qui avanzate.
Distinti saluti.

Castelfranco di Sotto, 06/03/2013
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