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COMIJNE DI LACCHIARELLA
Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, I c.A.P.20081 - Tel. 02 905 78 3l Fax 02 900 76 622
toww.comune.lacchiarella.mi.it - PEC: p!_o!o_eplla@peg.comune.lacchiarellq.mi.it

c.F. 80094250158 _ p. I.t/.A. 04958350151

Lacchiarell a, 28 I 09 12017

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
dipartimentodiprevenz ionemi2 @ats -milano. 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

27T00 Pavia
PEC : protocollo@pec.ats-pavia.it

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

27TOO - PAVIA
dipartimentopavia. ar?a@pec.re gione. lombardia. it

Città Metropolitana di Milano
Settore Ambiente
Via Vivaio,l- 20122 Milano
protocollo @pec. cittametropolitana.mi. it

Regione Lombardia
Unità organizzativa valutazioni e attorizzazioni
ambientali
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Dirigente - Dario Sciunnach
ambiente@pec.re qione. lombardia. it

e p.c.

Spett.le
A2A Ambiente SpA
Via Lamarmora,
230 Brescia
Dott. Paolo lvanzr
a2a@pec.a2a.eu

Dott.ssa Selena Sironi
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
e-mail selena.sironi@polimi.it

oggetto: centro integrato di Cascina Maggiore - indagini olfattometriche

Spett.li Enti,

abbiamo ricevuto in data 26.09.2017 la risposta di A2A Ambiente S.p.A alla nostra nota del
19.09.2017 prot. n.13522 con cui si richiedeva alla suddetta società di porre in essere le azioni di
mitigazione e di adeguamento a seguito delle criticità emerse ed evidenziate nelle indagini
olfattometriche realizzate dal Politecnico di Milano, con la supervisione della Dott.ssa Selena Sironi
che ci legge in copia.

Prendiamo atto della necessità segnalata da A2A di fare ulteriori indagini ed analisi per sviluppare
valutazioni statistiche dei potenziali effeui degli impianti sul territorio dal punto di vista odorigeno,
ma, certo, le stesse non possono essere poste in carico al Comune; d'altraparte il documento redatto
dal Politecnico, noto a tutti gli interessati, è molto chiaro e documentato in merito agli
accorgimenti che da subito la società dovrebbe mettere in campo per mitigare le emissioni
olfattive già rilevate.

L'Amministrazione Comunale non può essere a giudicare della validità
mentre ad essa spetta il dovere di attivarsi formulate dal
Politecnico; non ci pare che continuare a dire e scrivere da parte di A2A... "confermiamo
l'esecuzione delle attività di controllo e manutenzione degli impianti compresa la sostituzione del
materiale di riempimento dei biofiltri dei punti di emissione ...prevista nei prossimi mesi e già
programmata da tempo ", possa essere una risposta adeguata e soddisfacente.
E' quanto meno opportuno che l'Azienda A2A indichi una data più specifica visto che tale
manutenzione era, a loro dire, programmata da tempo.
Peraltro, mentre nell'A.I.A. in vigore citata da A2A risulta che.."..l'impatto olfattivo delle

principali sorgenti odorigene di pertinenza del Centro Integrato A2A Ambiente di Giussago-
Lacchiarella enuto e non in modo sisni
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qualità dell'aria del territorio circostante", lo studio del Politecnico rileva "..che ...',a causa degli
elevati OER derivanti dai bioJiltri, di gran lunga maggiori a quelli di supeffici di discaricu e
cumuli di compost, l'area di imoatto va ben oltre i confini dell'impianto. raggiungendo con la
isopleta a I ouE/m3, vari centri abitati dell'area circostante, quali Mettone, Casirate Olona,
Baselica Bologna, la parte meridionale del Comune di Lacchiarella e quella settentrionale del
Comune di Giussago".

Questa Amministrazione non intende né ha modo di strumentalizzare lo studio per altre finalità
che non siano la tutela della salute e del benessere dei pittadini e richiede unicamente il
rispetto delle regole e dei controlli da parte delle aziende nel momento in cui vi siano delle
oggettive e documentate criticità.

Ecco perché abbiamo richiesto I'ottemperanza urgente alle misure di mitigazione individuate dal
Politecnico.

Rispetto alle segnal azionidei cittadini esse sono reali, costanti nel tempo, circostanziate e sempre
rese note all' Azienda e agli Enti di controllo: il Comune se n'è doverosamente fatto carico
contribuendo, a sua volta, a tali verifiche con sopralluoghi e report continuativi fin dal 2015 della
Polizia Locale, e ha potuto riscontrare una corrispondenza tra gli odori percepiti e quanto emerso
nello studio del Politecnico.
Qualora vengano eseguiti dagli Enti preposti al controllo altri studi che individuino ulteriori fonti
odorigene impattanti sul nostro territorio, ne terremo doverosamente conto così come
l'Amministrazione continuerà a vigilare su tutte le possibili fonti di emissioni, segnalando
anch'esse agli organi preposti al controllo.

Intanto però occorre che A2A Ambiente S.p.A dia una risposta concreta sui tempi che, a nostro
parere, debbono essere estremamente brevi, in cui intende porre rimedio alle criticità esistenti
oggettivamente rilevate dal Politecnico e che vedono l'area di impatto odorigeno ...,,ben oltre i
c o nfin i de ll' imp ianto ".

Alla luce di quanto sopra invito tutti gli Enti preposti a comunicare al Comune di Lacchiarella
quali altri approfondimenti analitici vanno o devono essere eseguiti ancora da ARPA E ATS e
procedere, dunque, per quanto di comp etenza e quali sono le prescrizioni, alla luce dei
risultati prodotti dal Politecnico di Milano, che l'Azienda deve adottare. Si chiede, altresì,
l'attivazione di un tavolo tecnico anche con la presenza del Politecnico di Milano che ci legge in
copia e col Comune di Lacchiarella che, come sin qui fatto, si rende disponibile ad ogni po.riUit.
forma di collabor azione.
In attesa che venga indicata dagli Enti una
Lacchiarella si coglie 1'occasione per porgere

Distinti saluti

data condivisa di incontro presso il Comune di

Allegati:
1) nostra nota del 19.09.2017 prot. n.13522
2) la risposta di A2A Ambiente S.p.A.26. 09.2017 Prot. 13954

Il Sindaco
Antonella Violi
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