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Spett.li

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

ASST Melegnano - Martesana
Dipartimento di Prevenzione Medica
c.a. Dr.ssa Speccher
dipartimentod iprevenzionem i2@ats-m ilano. it
protocol lo@ pec. aslm i2. it

Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale e Promozione della
Comunità del territorio
- Tutela Ambientale -

Viale Taramelli 2
27100 - PAVTA
PEC: provincia. pavia@pec. provincia. pv. it

ATS di Pavia
Viale lndipendenza, 3
27100 Pavia
PEC: protocollo@pec. ats-pavia. it

ARPA Lombardia
Dipartimento di Pavia
Dott.ssa Alberici Angela
Via Nino Bixio, 13
27100 - PAVTA
d i pa rti m e nto pavi a. a rpa @ pec. reg i o ne. I o m ba rd i a. it
Spett.le

A2A Ambiente SpA
Via Lamarmora
230 Brescia

c.a. Dott. Sandrini
Dott. Rossi
Dott. Boldrini
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Oggetto: richiesta di adeguati controlli per individuare la fonte di provenienza delle molestie olfattive.

Spett.li Enti,

la problematica evidenziata in oggetto è a Voi nota da molto tempo. Lo scorso anno abbiamo affrontato
tale criticità che interessa iterritori dei due Comuni sui quali ò ubicato l'impianto A2A, anche con la

collaborazione della Società medesima che ha accordato la più ampia disponibilità nella ricerca congiunta
delle soluzioni più adeguate. A seguito di incontri, verifiche, controlli e monitoraggi, la Società A2A ha

avviato nel 2015 lavoridi riqualificazione dell'impianto che avrebbero dovuto portare all'eliminazione degli
"odori molesti".

ln data 16 luglio 2016 e in data 20 luglio 2016 sono pervenute agli uffici, in particolare, del Comune di
Lacchiarella, segnalazioni di cittadini che evidenziano il perdurare di problemi olfattivi soprattutto in una
fascia oraria serale che va dalle 20.30 circa alle 2230.

Poiché le persone che vengono a contatto con tali odori lamentano un disagio a livello fisico (bruciore di
occhi e gola) e poiché, la riqualificazione dell'impianto avrebbe dovuto eliminare totalmente tale impatto
olfattivo, come Sindaci dei Comuni di Giussago e Lacchiarella chiediamo che tutti gli Enti preposti
effettuino, in breve tempo, tutte le verifiche, icontrolli e imonitoraggi del caso per individuare la fonte di
provenienza di tali problemi olfattivi.

Difronte alle segnalazionipervenute, cisembra doveroso, alfine digarantire la salute pubblica, coinvolgere
attivamente le autorità competenti in materia affinché ognuno intervenga per le proprie competenze.

Si chiede, pertanto, come già avvenuto lo scorso anno, di voler approntare una procedura per l'analisi delle
molestie olfattive, anche mediante sopralluoghi mirati da eseguirsi nelle fasi acute del fenomeno, tesa a

dare risposte esaustive alle problematiche evidenziate.

Rimaniamo in attesa di cortese e sollecito riscontro.

CordialiSaluti
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ll Sindaco di Lacchiarella

Antonella Violi
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ll Sindaco di Giussago

Massimiliano Sacchi
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