CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia
Dipartimento Territorio e servizi alle Imprese
Servizio di tutela Ambientale del suolo e del sottosuolo

Montichiari, 14 settembre 2016
Spett.le
ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia

Prot. ASSEGNATO TRAMITE PEC

dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Segnalazione molestie olfattive zona Vighizzolo e Ro – Montichiari (Bs)
Per le verifiche di competenza si comunica che in data 13 settembre 2016 l’Ufficio Ecologia ha
ricevuto segnalazioni da:
Sig. Gianluigi Rosa – tel. 366 1436277 – del Comitato SOS Terra, il quale segnalava
telefonicamente la presenza di odore molesto nella frazione di Vighizzolo manifestatosi
nella notte tra il 12 e il 13 settembre ed ancora presente nella mattinata del 13 settembre;
-

Sig.ra Chionchio Rosa della ditta Scara srl segnala tramite pec (allegata alla presente) con
prot. n. 30.394/2016 di percepire nella zona industriale di Ro, in particolare in Via Eugenio
Montale dove risiede la ditta, un forte odore nauseabondo e rivoltante.

Firmatario: ALESSANDRO ABENI

U
Comune di Montichiari

COMUNE DI MONTICHIARI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0030578/2016 del 14/09/2016

-

Personale tecnico del Comune ha esperito soprallugo alle ore 10.30 nelle zone segnalate e ha
potuto percepire la presenza di odore molesto, ma non è stato possibile individuarne la fonte; nelle
vicinanze non sono state rilevate aree di stoccaggio di effluenti zootecnici o fanghi di altra natura e
non si è nemmeno riscontrata la presenza di operazioni di distribuzione in corso, questo
porterebbe ad escludere che la fonte degli odori sia riconducibile ad attività zootecniche, ma in
considerazione delle caratteristiche dell’odore riscontrate sembra piu verosimilmente riconducibile
all’attività di deposito di rifiuti.
In relazione a quanto sopra è stata contattata telefonicamente la sala operativa di protezione civile
di Regione Lombardia segnalando la problematica per quanto di competenza.
Distintamente
Il Dirigente del Dipartimento
Territorio e servizi alle Imprese
(arch. Alessandro Abeni)
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