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 VERBALE GRUPPO MIASMI 
DATA:  

ORDINE DEL GIORNO: 

 

10 ottobre 2007 

………………………………………………………………………… 
Aggiornamento sulle problematiche lagate ai miasmi provenienti 
dal Depuratore 

PRESENZE:  

 Comune di Monza: Assessore all’Ambiente Giovanni Antonicelli, 

Valentina Guelpa 

 Università degli Studi di Milano: Prof. Antonio Colombi  

 Comitato S. Rocco: Barbieri Gianluigi, Angotti Claudio, Manzoni 

Ambrogio 

 Circoscrizione 3: Vice Presidente Chiorazzi 

 A.L.S.I. Erogazione – Amministratore Unico dott. Marco 
Fumagalli, A.L.S.I. S.p.a.- Direttore Generale - Francesco 
Zangobbi 

 ASL3: assente 

 ARPA – Enrico Cigada 

 Provincia di Milano assente 

Il Dott. Marco Fumagalli, dal 21 settembre 2007 nuovo amministratore unico di A.L.S.I. 
Erogazione s.r.l., chiarisce che con l’avvio di BrianzaAcque, la multiutility per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato nell’area omogenea di Monza e Brianza alla quale sono confluite 
tutte le ex municipalizzate che gestiscono acquedotti, fognature e depurazione, il primo atto 
è stata la sostituzione del management. Il Dott. Fumagalli è Direttore Amministrativo di 
Brianza Acque e anche di Idra s.p.a. di Vimercate. 
In relazione al Masterplan si intende proseguire ma è in fase di rivisitazione nell’ambito di un 
tavolo con BrianzaAcque, ALSI S.p.a e la Provincia di Milano. 
Spiega che il 42% della tariffa deve andare agli investimenti e al personale. Questo vuol dire 
che sugli investimenti in realtà il Comune di Monza riceverebbe poco dal momento che c’è già 
l’acquedotto. 
 
L’Assessore Giovanni Antonicelli evidenzia l’importanza indifferibile di andare avanti con gli 
interventi necessari constatando un peggioramento rispetto a 10 anni fa. 
Il Dott. Fumagalli conferma la possibilità per il Comitato di potersi recare, accompagnati 
dall’Ing. Mariani, a visitare l’impianto il secondo sabato del mese come di consueto. 
Viene chiarito che il Consiglio di A.L.S.I. S.p.a. sta valutando gli investimenti. 
Ricorda ai presenti l’investimento dell’ATO della Provincia di Milano e Monza pari a € 
24.000.000,00 
 
Il dott. Zangobbi, in relazione alla copertura della stazione trattamento rifiuti, chiarisce di 
essere in attesa di valutazione in merito da parte dell’Autorità competente. 
Viene ribadito che non ci sono al momento decisioni modificative rispetto agli interventi 
previsti. 
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A tale proposito l’Assessore Antonicelli richiede che venga fornita una relazione dettagliata e 
chiara degli interventi che sono stati appaltati, di quelli in fase di istruttoria e di quelli previsti 
con relative tempistiche. 
L’Assessore sottolinea l’importanza che la cittadinanza venga informata attraverso gli organi di 
informazione su quello che si sta facendo. 
I presenti vengono informati circa l’avvenuto riavvio dell’impianto di essicamento. 
In relazione ai forti timori in merito al riavvio dell’impianto di essicamento, il comitato 
riconosce l’avvenuto potenziamento del sistema di aspirazione, ritenuto sottodimensionato al 
momento dell’avvio dell’impianto prima dello scoppio che lo ha tenuto fermo per oltre un 
anno. 
In relazione alla sperimentazione del naso elettronico viene chiarito che sono necessari alcuni 
atti da formalizzare, ma il Dr. Fumagalli conferma che è intenzione di ALSI erogazione 
proseguire nella sperimentazione accollandosene i relativi oneri. Non è possibile in questo 
momento indicare una scadenza precisa. 
Il comitato richiede che gli incontri pubblici avvengano con maggiore frequenza rispetto a 
quella attuale di una volta all’anno. 
 
Il Sig. Barbieri chiede chiarimenti ad ARPA in relazione agli scarichi abusivi di una ditta 
galvanica. 
L’ing. Cigada precisa che i controlli sugli scarichi nei collettori comunali sono effettuati 
dall’Ente Gestore del Servizio Pubblico Integrato che in Lombardia è anche l’Autorità 
Competente al rilascio delle autorizzazioni in fognatura comunale. Sinora ARPA ha effettuato 
controlli sugli scarichi industriali in fognatura sulla base di una propria programmazione ma 
dal 2008 i controlli sugli scarichi in fognatura comunale saranno effettuati da ARPA solo in 
casi particolari su indicazione dell’Ente Gestore e in accordo con esso. 
I controlli di ARPA sono mirati invece al controllo degli scarichi nei corpi idrici, con 
particolare attenzione agli scarichi degli impianti di depurazione. Per impianti oltre i 50.000 
AE sono effettuati da ARPA 6 controlli all’anno che si aggiungono ai 18 controlli effettuati dai 
Gestori a seguito di una convenzione con Provincia ed ARPA ed ai 24 autocontrolli effettuati a 
cura degli Enti Gestori. 
I 24 controlli annuali sono quelli previsti dalla normativa vigente e una sintesi degli esiti viene 
trasmessa dalla Regione ad APAT e da essa agli organi comunitari di controllo.  
 
Con molta probabilità deve essere avvenuto uno scarico diretto in un tombino nella zona 
dietro lo Stadio di Monza. A volte questi scarichi capitano. Chiarisce che in teoria attraverso 
un controllo incrociato dei formulari si potrebbe risalire a quantitativi mancanti e che 
comunque il controllo spetterebbe alla Provincia per competenza 

 
Al termine dell’incontro si stabilisce quanto segue: 
- il prossimo incontro è previsto per giovedì 10 gennaio alle ore 16:30 (questa data è stata 

scelta per consentire di valutare anche i risultati delle analisi chimico-fisiche che 
verranno commissionate all’Istituto Mario Negri) 

- durante il prossimo incontro verrà illustrato dettagliatamente lo stato di avanzamento 
degli interventi previsti all’impianto 

- il prossimo incontro pubblico è previsto per la primavera 2008 
- il comune di Monza provvederà ad una verifica in merito alla conferma di partecipazione 

al Gruppo di coordinamento da parte di ASL3 e Provincia di Milano 

- si procederà con la realizzazione delle analisi chimico-fisiche con l’Istituto Mario Negri 
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Firma per ricevuta: 

SOTTOSCRIZIONE: Comune di Monza: Assessore all’Ambiente e Acque Giovanni Antonicelli 

Valentina Guelpa 

 Provincia di Milano assente 

 ASL3: assente 

 ARPA: Ing. Enrico Cigada 

 A.L.S.I.: A.L.S.I. Erogazione – Amministratore Unico dott. 
Marco Fumagalli, A.L.S.I. S.p.a.- Direttore 
Generale - Francesco Zangobbi  

 Università degli Studi di 

Milano 

Prof. Antonio Colombi 

 Comitato S. Rocco Barbieri Gianluigi 
Angotti Claudio 
Manzoni Ambrogio 

 Circoscrizione n. 3 Vice Presidente Chiorazzi 

 


