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Comune di Lacchiarella
P.zza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella

C.F. 80094250158 - P.IVA:. 04958350151
PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella. mi.it
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Spett.li

Arpa Lombardia
Dipartimento di Milano
Attività ProduttirTe e Controlli
AREA SLID
c.a. Dott.ssa Narducci Claudia
arpa@pec. re gion e. lombardia. it

ASST Melegnano - Martesana
Dipartimento di Prevenzione Medica
c.a. Dr.ssa Speccher
dipartimentodiprevenz ionemi2 @ats -mi lano. it
dipartimento.prevenzionemedica@pec.aslmi2. it

Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale e Promozione della
Comunità del territorio
- Tutela Ambientale -
Viale Taramelli 2
27IOO - PAVIA
PEC : provincia.pavia@pec.provincia.pv. it

ATS di Pavia
Viale Indipendenza,3
27100 Pavia
PEC : protocollo@pec.ats-pavi a.it

ARPA Lombardia
DipaÉimento di Pavia
Dott.ssa Alberici Angela
Via Nino Bixio, 13

27IOO - PAVIA
dipartimentopavi a.arpa@pec.re gione. lombardia. it

Città Metropolitana di Milano

Comune diGiussago
via Roma 70 - 27070 (PVl

C.F. 00460900186 - P.IVA: 0045090018
PEC: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it
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Settore ambiente

Via Vivaio, I- 20122 Milano
protocollo@pec.c i ttametroool itana.mi. it

e p.c. Regione Lombardia
Unità organizzativa valutazioni e autorizzazioni
ambientali

Dirigente'- Dario Sciunnach
arnbiente@pec.regione.lornbardia.it

Oggetto: esecuzione indagini olfattometriche nel territorio di Lacchiarella, Giussago e
Yellezzo Bellini. D.G.R. n.3018/2012. Trasmissione valutazioni di impatto odorigeno.

Spettabili Enti,

a seguito di molteplici e ricorrenti segnatazioni da parte dei cittadini sulle molestie olfattive, anche a
Voi ben note, nel dicembre 2016 è stato siglato un protocollo d'intesa per l,esecuzione di
indagini olfattometriche nel territorio di Lacchiarella, Giussago e Yellezzo Bellini in base alla
D.G.R. n. 3018/2012, alla luce della presenza di impianti ed aziende le cui attività potrebbero
essere fonte di emissioni odorigene impattanti sull'ambiente circostante e sulla vita dei cittadini.

Il protocollo vede lapartecipazione, oltre che dei nostri comuni, di A2A Ambiente S.p.A, della
Azienda Agricola Busi Lorenzo, della Galbani Srl, dell'Azienda Agricola Farina snc e di Acqua e
Sole Srl .

I suddetti firmatari hanno incaricato il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali
e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" - per la redazione di uno studio finalizzato alla
determinazione dell'impatto olfattivo di realtà industriali/agricole di interesse ambientale site nei
comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini.

L'attività si è ispirata a principi di tutela del territorio e della salute pubblica al fine di fornire ai
Comuni, alle aziende e agli organi di controllo uno studio di impatto olfattivo per individuare le
oppoÉune strategie di intervento per poter raggiungere l'obiettivo condiviso di eliminare gli
odori molesti percepiti sui territori interessati.
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L'indagine si è regolarmente conclusa ai primi
aziende interessate e il prezioso apporto tecnico
supervisione della prof. Selena Sironi.

I risultati, che hanno evidenziato I'effettiva esistenza di emissioni olfattive impattanti sul
territorio, sono stati resi noti alle singole aziende interessate e in data 14 settembre 2017 si è
tenuto a Lacchiarella un tavolo tecnico tra tutti i firmatari del protocollo;

in tale contesto si è evidenziata la collaborazione delle aziende a procedere nelle azioni di
miglioramento, di cui qualcuna già in atto, individuate e suggerite nel suddetto studio al fine di
mitigare l'impatto olfattivo e la precisa richiesta delle nostre amministrazioni di avere tempi e
date certe al riguardo.

Trasmettiamo, doverosamente, per quanto di Vostra competenza, l'esito degli impatti elaborati dal
Politecnico di Milano per singola azienda e il report cumulativo dell'impatto olfattivo sul territorio
dei Comuni.

Richiediamo l'attivazione da parte Vostra delle forme più adeguate di controllo e supervisione
all'interno delle competenze specifiche dei Vostri Enti, avendo sostenuto i Comuni un notevole
sforzo, anche organizzativo, nella direzione di dotare le strutture preposte di uno sfudio tecnico
scientifico rigoroso e certificato sulle'emissioni olfattive, così come previsto nella D.G.R. n.
301812012 di Regione Lombardia che ci legge in copia.

Si chiede all'Arpa ed in particolare all'ATS di verificare, in tempi brevi, se nelle suddette
relazioni vi siano, dal punto di vista tecnico - scientifico, elementi che possano portare i
Comuni ad adottare eventuali prowedimenti cautelativi nei confronti delle Aziende che
presentano dati impattanti, all'interno del più generale principio di precauzione che vede i
Sindaci responsabili della tutela della salute pubblica.

Tale richiesta nasce dall'esigenza dei nostri Enti di tutelare in via prioritaria e ineludibile la salute
dei nostri territori e dell'ambiente.
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Cordiali saluti

Il Sindaco diYellezzo Bellini Il Sindaco di Lacchiarella

Graziano Boriotti Antonella Violi

Comune di Lacchiarelta
P.zza Rfsorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella
C.F. 80094250158 - P.IVA:. 04958350151
PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

di settembre con la collaborazione di tutte le
scientifico del Politecnico di Milano e con la

Il Sindaco di Giussago

Daniela Di Cosmo

Comune di Giussago
via Roma 70 - 27010 (PVl

C.F. 00460900186 - P.IVA: 0046090018
PEC: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it


