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Comunicato 

KASTAMONU ITALIA spa 

 

 
Cari Concittadini, 
 

alla presentazione del progetto Kastamonu relativo alla riattivazione dello 

stabilimento, come ho avuto modo di dichiarare pubblicamente nella conferenza stampa del 

14 giugno scorso, il gruppo di maggioranza dell’Amministrazione Comunale non ha 

ritenuto opportuno assumere una posizione contraria a priori (ammesso di averne la facoltà), 

ma di valutarlo sulla base di alcuni presupposti fondamentali, tra cui: 

-indiscutibili obiettivi di salute pubblica e salvaguardia ambientale del territorio;  

-stretta relazione con gli enti competenti per le valutazioni e il rilascio delle relative 

autorizzazioni; 

- informazione sui procedimenti previsti nel rispetto dei ruoli istituzionali; 

- interazione attiva tra specifiche competenze e relative assunzioni di responsabilità. 

 

Sin dalla presentazione del progetto si è avviata a mezzo social, e poi scatenata anche 

con toni molto alti, una campagna di opposizione e denigrazione, basata sin da subito su 

conclusioni totalmente affrettate e in buona parte pretestuose. 

Per raccogliere osservazioni da parte dei cittadini, l’Amministrazione ha attivato dal 7 luglio 

scorso una mail dedicata (progetto.kastamonu@comunefrossasco.it), ma ad oggi non risulta 

pervenuta alcuna osservazione. 

 

Sono stati promossi da gruppi spontanei di cittadini (non identificabili con un 

referente) e da persone impegnate amministrativamente numerosi momenti di raccolta firme 

con lo slogan “No inceneritore”, nonostante sia stato evidenziato (con il comunicato del 

27/07/2021 e dichiarazioni stampa) – e ora ribadito -  che NON E’ INTENZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE MODIFICARE l’articolo 26 comma 5 del Piano 

Regolatore che recita “Su tutte le aree a destinazione produttiva è fatto espresso divieto di 

porre in opera impianti di termogenerazione, inceneritori, termovalorizzatori o quant’altro 

di simile.” 

 

Dispiace sentire e leggere notizie infondate ed offensive in merito a presunte prese di 

posizione, visto che l’attuale Amministrazione Comunale MAI ha dichiarato di essere 

favorevole alla realizzazione di un inceneritore sul nostro territorio. 

 

Siamo sempre disponibili a rispondere a domande per quanto di nostra competenza. 

 

Frossasco, 28/09/2021     Il Sindaco Federico Comba 
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