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Il Riesame annulla la misura in favore dell'azienda del gruppo " Cogeam "

Combustibile da rifiuti : impianto dissequestrato
Il Tribunale del Riesame di Lecce ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Antonio Raffo, Carlo Raffo e
Luigi Quinto (difensori del legale rappresentante e dei tecnici dell'impianto) e ha disposto l'annullamento del
decreto di sequestro preventivo emesso dal gip il 28 maggio scorso dell'impianto di produzione di
combustibile prodotto da rifiuti, situato nel Comune di Cavallino (Lecce) di proprietà della società «Progetto
Ambiente Provincia di Lecce Srl», appartenente al gruppo Cogeam di Massafra. Il gip Simona Panzera aveva
disposto il sequestro dell'impianto di produzione di combustibile prodotto da rifiuti sul presupposto che dallo
stesso, oltre che da altri impianti vicini, fossero state generate emissioni di gas e cattivi odori, che avrebbero
provocato molestie ai cittadini residenti nei comuni limitrofi. Il pm, infatti, aveva formulato l'ipotesi di reato
prevista dall'articolo 674 del codice penale a carico del legale rappresentante (Antonio Albanese) e dei
responsabili tecnici (ingegneri Carmine Carella e Luigi Garganese) della società che gestisce l'impianto, sul
presupposto che l'attività di lavorazione dei rifiuti eseguita provocasse i miasmi molesti e dannosi per la
salute dei cittadini. La difesa aveva eccepito la totale nullità del provvedimento e ha dimostrato, comunque,
che l'impianto sequestrato non è responsabile in alcun modo delle emissioni moleste e che tutte le attività
sono svolte nel rispetto delle autorizzazioni e della normativa di settore. Il Riesame ha così disposto
l'immediata restituzione dell'impianto alla società tarantina.
Foto: L'impianto è stato dissequestrato
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