CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia
Dipartimento Territorio e Servizi alle Imprese
Servizio Ecologia

Montichiari (BS), 20.10.2016

N° prot. assegnato con invio pec

Spett.le
ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia
Dott.ssa Maria Luisa Pastore
pec:
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Provincia di Brescia
Settore Ambiente
c.a dott. GiovanmariaTognazzi
pec ambiente@provincia.bs.provincia.it

Spett.le
Regione Lombardia
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
c.a. Ass. Claudia Maria Terzi
pec: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Firmatario: ALESSANDRO ABENI

U
Comune di Montichiari

COMUNE DI MONTICHIARI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0035783/2016 del 20/10/2016

E, p.c.

OGGETTO: Richiesta valutazioni in esito a visite ispettive presso le discariche.
In relazione al contenuto del verbale del tavolo di confronto del 5/10/2010, dal quale emerge che gli
esiti ispettivi di codesta Agenzia mettono in luce che le difformità/anomalie gestionali rilevate presso
gli impianti di discarica potrebbero essere l’origine del problema odorigeno, nonostante in ragione di
ciò il disposto di cui al punto 7.1 terzo capoverso della DGR 3018/12 potrebbe esonerare il
Comune dall’attivare le azioni conseguenti disciplinate dal provvedimento stesso, il persistere dei
fenomeni odorigeni fa ritenere necessaria la prosecuzione della fase di controllo già avviata con il
tavolo di confronto precitato e tutti i sopralluoghi effettuati nel frattempo, tant’è che si intende
mettere in campo interventi straordinari di monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo in località
Vighizzolo.
Pertanto, si chiede quali azioni correttive dei provvedimenti vigenti sotto il profilo degli effetti
odorigini delle attività ispezionate intendete disporre agli Enti competenti in indirizzo, onde orientare
le scelte straordinarie dell’Amministrazione eventualmente correlabili al monitoraggio del territorio
in itinere.
Distinti saluti
Il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio
(Arch. Alessandro Abeni)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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