Settore Ambiente e Qualità Urbana
Ufficio Ambiente

approvato

VERBALE GRUPPO MIASMI
DATA:
ORDINE DEL GIORNO:

10 marzo 2008
…………………………………………………………………………
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: Manzoni
Circoscrizione 3: Presidente Zonca
A.L.S.I. Erogazione – Ing. Mariani, A.L.S.I. S.p.a.- Direttore
Generale - Francesco Zangobbi
ASL3: assente
ARPA – Enrico Cigada
Provincia di Milano: Domenico Guerriero

Il dott. Zangobbi informa i presenti circa la ripubblicazione dell’appalto relativo agli
interventi urgenti da effettuarsi presso la Sezione Ingresso dell’impianto di depurazione –
Prima fase Master Plan ed adeguamento delle esalazioni moleste. Scadenza per la
presentazione dell’offerta 10.04.2008.
Su tale intervento il ritardo rispetto al cronoprogramma è dicirca 5 o 6 mesi, salvo imprevisti.
E’ stata inoltre pubblicata anche la gara relativa all’appalto concorso per l’affidamento degli
interventi di adeguamento della linea di trattamento dei fanghi – 1° stralcio – da realizzare
presso l’impianto di depurazione. La scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissata al 25.03.2008.
Entrambi gli interventi sono inseriti nel Master Plan come interventi finalizzati alla
eliminazione delle emissioni moleste.
A tale proposito il dott. Zangobbi fornisce copia di comunicato stampa presentato all’Ufficio
stampa del Comune di Monza.
Il dott. Guerriero della Provincia di Milano richiede ad ALSI come mai non sia stato avvisato il
comune di Monza prima della conferenza stampa in merito all’esclusione dei partecipanti alla
gara.
L’Assessore Antonicelli conferma che né lui né il Vice Sindaco erano a conoscenza della cosa.
Il Prof. Colombi sottolinea l’importanza di conoscere le ragioni dell’esclusione e che vengano
resi noti i tempi di slittamento.
Il dott. Zangobbi chiarisce che due offerte erano riconducibili ad un unico soggetto e la terza
offerta non è stata ritenuta congrua.
Il Prof. Colombi informa i presenti che il naso elettronico è stato posizionato il 14 febbraio e
ha compiuto la fase di rodaggio.
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Si è conclusa anche la seconda fase di 12 gg consecutivi (compreso sabato e domenica) per
verificare il funzionamento.
L’11 marzo inizierà la terza fase di commento dei risultati confrontati con i risultati delle
analisi olfattometriche
In relazione alle analisi olfattometriche e chimico-fisiche il Prof. Colombi informa i presenti
che in data 3 marzo sono stati preleavati una serie di campioni da trasmettere all’Istituto
Mario Negri.
Chiarisce, inoltre, che le analisi olfattometriche erano previste più avanti ma è stato
opportuno farle contemporaneamente al naso elettronico.
Le analisi olfattometriche sono state effettuate in una giornata con molto odore facilitando di
fatto la valutazione del naso elettronico. I risultati verranno illustrati durante il prossimo
incontro plenario.
L’Ing. Mariani sottolinea il fatto che si è dino ad ora provveduto a fare degli interventi di
eliminazione delle sorgenti principali di odori, con consistenti investimenti (eliminazione del
fango depositato all’aperto, copertura vasca ispessitore statico etc…) e che adesso si sta
intervenendo su quelle fonti di odore ritenute secondarie ma non per questo meno
significative.
L’Ing. Cigada ribadisce il fatto che il naso elettronico servirà per distinguere gli odori.
Il Dott. Zangobbi in relazione alla delocalizzazione della sezione trattamento rifiuti speciali
presso la stazione di Cavenago chiarisce che l’impianto di proprietà del Comune è gestito
dalla Ditta Stucchi in base ad una autorizzazione intestata al Comune che scadrà il 31.12.2008
e il comune intende restituire alla Regione Lombardia l’autorizzazione, poiché vuole
dismettere l’impianto e destinare le aree ad altro utilizzo urbanistico. Non ci sono possibilità.
Il Presidente Zonca sottolinea il fatto che il Presidente di ALSI non abbia mai partecipato agli
incontri.
Il dott. Zangobbi chiarisce di essere espressamente delegato.
Il Presidente Zonca chiede anche chiarimenti in relazione a comitato “Fuori dal Pantano”.
Anche il Prof. Colombi chiede se possibile di fare un’istruttoria su questa cosa.
A tale proposito si informano i presenti che durante i prossimi incontri verrà invitato anche
l’Assessore Boneschi.
La prossima riunione plenaria è prevista per il 10 aprile alle ore 17:00.
La Provincia chiede che durante tale occasione venga comunicato il numero di partecipanti
che hanno presentato offerta alla gara per interventi urgenti da effettuarsi pressoa la Sezione
Ingresso dell’impianto di depurazione.
Firma per ricevuta:
SOTTOSCRIZIONE:

Comune di Monza:

Assessore all’Ambiente e Acque Giovanni Antonicelli
Valentina Guelpa

Provincia di Milano

Domenico Guerriero

ASL3:

assente

ARPA:

Ing. Enrico Cigada

A.L.S.I.:

A.L.S.I. Erogazione – Ing. Mariani, A.L.S.I. S.p.a.Direttore Generale - Francesco Zangobbi

Università degli Studi di

Prof. Antonio Colombi

Milano
Comitato S. Rocco

Manzoni Ambrogio

Circoscrizione n. 3

Presidente Zonca
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