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Spett.li

Arpa Lombardia
Dipartimento di Milano
Attività Produttive e Controlli
AREA SUD
c.a. Dott.ssa Narducci Claudia
arpa@pec.re gione.lombardia. it

ASST Melegnano - Martesana
Dipartimento di Prevenzione Medica
c.a. Dr.ssa Speccher
dip artimento diprevenz ionemi2 @ats -mi I ano. it
dipartimento.prevenzionemedica@pec. aslmi2. it

Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale e Promozione della
Comunità del tenitorio
- 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-pavia.it

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

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

Città Metropolitana di Milano
Settore ambiente
Via Vivaio,l- 20122 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi. it
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Regione Lombardia
Unità orgarrizzativa valutazioni e autolizzazioni
ambientali
Dirigente - Dario Sciunnach
ambiente@pec. re gione. lombardia. it

Oggetto: sollecito riscontro nota del 28.09,2017
Cascina Maggiore - indagini olfattometriche

Spett.li Enti,

nostro prot.n. 14.097- centro integrato di

con riferimento alla nota del 28.09.2017 nostro prot. n. 14.097 a Voi trasmessa , e ad ogni buon
conto qui allegata, non avendo ricevuto a tutt'oggi risposta, siamo a sollecitare un Vostro riscontro
in merito .

Riteniamo doveroso che gli enti preposti al controllo, per completare l'attività svolta dai Comuni,
dalle aziende e dal Politecnico, si attivino, per quanto di competenza, effettuando le indagini
necessarie a chiarire se le emissioni riscontrate possano risultare rilevanti per la salute dell'abitato e
dei cittadini.

Si ribadisce quanto espresso nella nostra precedente nota in cui si invitano gli Enti preposti al
controllo a "..comunicare al Comune di Lacchiarella quali altri approfondimenti analitici yanno o
devono essere eseguiti ancora da ARPA e ATS e procedere, dunque, per quanto di competenza e
quali sono le prescrizioni, alla luce dei risultati prodotti dal Politecnico di Milano, che I'azienda
deve adottare".

Quanto sopra anche per non disperdere il risultato di questa importante azione svolta a supporto
delle attività di controllo, spettanti in primis ai Vostri Enti e per condividere linee comuni di
prosecuzione del monitoraggio delle molestie olfattive

Confermiamo infine l'opportunità di attivare un tavolo tecnico congiunto con i Vostri Enti e la
nostra disponibilità al riguardo.

Ringraziando per la collaborazione invio

Distinti saluti
[1 Sindaco di Lacchiarella

Antonella Violi
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Allegati:

1) nostra nota del 28.09.2017 prot. n. 14.097


