
Il nostro Consorzio, dopo aver realizzato le opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione, ha continuato la propria 
azione nella gestione dell'Acquedotto Industriale, fornendo il proprio servizio alla concerie insediate nel macrolotto, 
avvalendosi della struttura tecnica del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno.
La seconda attività che svolgiamo è quella della manutenzione del verde pubblico in forza di apposita Convenzione con 
l'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto, sottoscritta per consentire una corretta gestione del verde con costi 
limitati, a scomputo del canone di concessione dell'acquedotto costruito sul terreno pubblico.
La terza attività che abbiamo intrapreso è quella della ricerca dei terreni ove far realizzare il cosiddetto "Braccetto" di 
collegamento tra la Bretella del Cuoio e la via delle Confina in modo da ultimare l'opera infrastrutturale più importante del 
Distretto. Il Consorzio ha lavorato per anni per rendere possibile un accordo con i privati proprietari delle aree ed ha 
concluso l'acquisto dei terreni con intestazione gratuita al Comune di Castelfranco di Sotto. Questa operazione ha 
permesso di evitare le defatiganti procedure di esproprio ed ha consentito al Comune di Castelfranco di Sotto di finanziare 
la realizzazione di tutta  l'opera stradale costituita dalla viabilità, dalle barriere antirumore, dai sottoservizi e dalla rotatoria 
di allaccio alla via delle Confina.
Per reperire le risorse finanziarie necessarie all'acquisto dei terreni sono stati richiesti contributi volontari sia alle imprese 
di Castelfranco di Sotto che ad altre di Santa Croce sull’Arno ubicate nella zona, anche all’esterno del Macrolotto, ma 
comunque limitrofe ed interessate a rendere un servizio alla comunità  che migliorasse la viabilità e gli accessi alla zona 
industriale.
Il Progetto esecutivo, redatto dai nostri tecnici, è stato ultimato e consegnato all'Amministrazione Comunale e si è dato 
inizio all'iter per predisporre il Bando per l'appalto dei lavori.
La nostra attività dei prossimi mesi sarà incentrata sul monitoraggio dei lavori di esecuzione dell'opera e sul 
completamento della raccolta dei contributi. Allo scopo Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.coaque.com ed il 
nostro profilo FB per gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori.
Concludiamo questa comunicazione richiedendo alle imprese insediate nel Macrolotto, soprattutto nella Zona Artigianale. 
che non partecipano al nostro Consorzio, di sottoscrivere l'adesione in modo tale da contribuire alle spese di manutenzione 
del verde e consentire la diminuzione della quota individuale ed il miglioramento del servizio. Del resto tutte le imprese 
insediate che non partecipano al Consorzio stanno già beneficiando del servizio di manutenzione.
Chiediamo inoltre a coloro che  ancora non lo abbiano fatto, di offrire un contributo al Consorzio per raggiungere la 
copertura dell’investimento effettuato per l'acquisto dei terreni necessari alla realizzazione del Braccetto. Allo scopo 
alleghiamo il modulo di adesione e Vi invitiamo a contattarci. 
Allegati: modulo adesione a Coaque per la manutenzione del verde pubblico; modulo adesione a Coaque per il contributo al 
Braccetto

Comunicazione ai consorziati

Gentili Consorziati, la presente costituisce la prima comunicazione di una serie che abbiamo intenzione di inviare allo 
scopo di coinvolgere maggiormente sia tutti voi partecipanti al Coaque, sia coloro i quali svolgono la loro attività nel 
Macrolotto di Castelfranco di Sotto.

Oggetto:

Consorzio COAQUE
 P.IVA 01332630506

via Privata Giovacchini, 18 
Santa Croce sull'Arno (PI) 56029, Italia 

�  0571 30752

�  info@coaque.com

�  coaque.com

Distinti saluti
il presidente, Mauro Orazzini


