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Pirogassificatore, alt della giunta
Castelfranco: il progetto incassa anche il “no” della giuria dei cittadini

CASTELFRANCO. La giunta comunale di Castelfranco ha deciso. Lo ha fatto al termine di una
riunione straordinaria che è finita ieri sera dopo le 20. Il sindaco Umberto Marvogli e i suoi
collaboratori si schierano per il “no” alla costruzione del pirogassificatore per i rifiuti industriali
che la Waste Recycling ha chiesto di poter impiantare a Castelfranco.
La giunta castelfranchese esprimerà la propria posizione prossimamente, in sede di conferenza dei servizi
alla Provincia di Pisa. La decisione è arrivata dopo poche ore da un primo “no” partorito dalla giuria dei
cittadini che si è riunita ieri mattina, al termine del processo partecipativo che per sei mesi ha coinvolto le
amministrazioni comunali e i cittadini di Castelfranco e di altre tre comuni della zona.
«I giurati - è scritto in un comunicato - con l’ausilio di tecnici ed esperti di diversa estrazione hanno
consegnato nelle mani dell’assessore alla partecipazione Cristian Pardossi il rapporto conclusivo in cui sono
contenute le loro valutazioni in merito alla fattibilità dell’impianto di pirogassificazione. I giurati hanno
espresso parere negativo sulla realizzazione dell’impianto. L’assessore Pardossi ha ringraziato tutti i giurati
per lo sforzo e l’impegno profusi in questi mesi».
Nel pomeriggio, appunto, è arrivato anche il “no” della giunta. Tra le motivazioni, l’assenza di una
pianificazione aggiornata che fissi i fabbisogni e le relative quantità di rifiuti da destinarsi ai diversi trattamenti
previsti dalla normativa europea, la dimensione dell’impianto che in assenza di pianificazione rischierebbe di
aprire il campo ad una proliferazione poco controllabile di simili impianti e le perplessità emerse dal rapporto
dei giurati e dei tecnici del processo di partecipazione.
La decisione finale della giunta sarà presto sottoposta all’approvazione del consiglio comunale.
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