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RIFIUTI : DISSEQUESTRATO IMPIANTO NEL SALENTO
Porta la firma degli avvocati Antonio Raffo e Luigi Quinto il ricorso accolto dal tribunale del Riesame di Lecce
con cui è stato dissequestrato l'impianto di produzione di "Cdr", cioè combustibile prodotto da rifiuti, gestito a
Cavallino (Le) dalla società Progetto Ambiente Lecce provincia srl, che appartiene al gruppo Cogeam di
Massafra. L'impianto era stato sequestrato dal gip leccese il 28 maggio scorso su richiesta del sostituto
procuratore Antonio Negro. Secondo la procura leccese l'impianto, insieme ad altre realtà industriali della
zona, genera emissioni di gas e cattivi odori, che avrebbero provocato molestie ai cittadini residenti nei
comuni limitrofi. Iscritti nel registro degli indagati per getto pericoloso di cose, sono il legale rappresentante
Antonio Albanese ed i responsabili tecnici della società che gestisce l'impianto, ingegneri Carmine Carella e
Luigi Garganese. I difensori hanno eccepito la nullità del provvedimento di sequestro e dimostrato che
l'impianto non è assolutamente responsabile delle emissioni moleste e che tutte le attività sono svolte nel
rispetto delle autorizzazioni e della normativa di settore.

DISCARICA DI CONVERSANO - Rassegna Stampa 04/07/2014

4

