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La molestia olfattiva è la presenza di un “odore” che altera lo
stato di benessere di una persona e, nei casi più gravi, può
causare malessere e disturbi. Le tipologie più frequenti di
molestie olfattive sono rappresentate da abbandono di rifiuti,
fuoriuscita di gas, inquinamento olfattivo, occasionale o meno,
da attività produttiva e incendi, attività agro-zootecniche. Alcuni
casi possono essere legati a condizioni croniche o cicliche legate
a situazioni o impianti produttivi e più raramente le molestie
olfattive possono essere associate a eventi emergenziali veri e
propri di cui possono essere comunque un indicatore.
A parte le disposizioni contenute nel codice civile (art. 844) e nel
codice penale (art. 674) purtroppo a tutt’oggi non esiste una
normativa comunitaria, statale o regionale che disciplini
compiutamente le molestie olfattive, né che dia valori di
riferimento né metodi per valutare la portata, i limiti di
tollerabilità ecc….
L’assenza di strumenti idonei a oggettivare il disagio della
popolazione esposta alle molestie nonché l’aumentata sensibilità
del pubblico nei confronti degli odori, la progressiva estensione
delle aree urbanizzate a ridosso delle aree industriali,
incrementa di fatto le situazioni conflittuali.
Poiché la concentrazione dell’odore su un’area è influenzata non
solo dalla portata emessa ma anche dall’orografia del territorio e
dalla meteorologia, e a causa della soggettività intrinseca del
disturbo olfattivo (le persone percepiscono gli odori con una
sensibilità diversa e spesso descrivono l’odore in modo diverso)
risulta difficile individuare la fonte (che può anche essere situata
su territorio comunale diverso da quello in cui viene percepita la
molestia) e quindi definire e gestire gli episodi di inquinamento
olfattivo.

Fatte queste premesse, è necessario che un cittadino che intenda
segnalare molestie odorigene o la presenza un presunto
inquinamento olfattivo sul territorio del comune di Grassobbio
compili in ogni sua parte (rilevando gli odori percepiti su più
giorni) e/o ogni qualvolta si presenti il problema il modulo
appositamente predisposto dal Comune secondo le linee guida
regionali.
Il modulo è strutturato in modo tale da raccogliere le
informazioni necessarie all’individuazione della fonte origine della
molestie, e procedere alla risoluzione della problematica.
Il modulo può essere inviato al Comune, consegnato al protocollo
inviato via fax al n. 035 3843444
o
via e-mail
all’indirizzo: protocollo@grassobbio.eu.
Una volta ricevuta la segnalazione il Comune provvede a valutare
se si tratta di singola segnalazione o se esiste una molteplicità di
segnalazioni su un determinata area, inoltre se si tratta di
situazioni cicliche/periodiche e se l’origine della molestia olfattiva
sia riconducibile a un’attività industriale/artigianale nota, oppure
a soggetti privati.
Per segnalazioni/maleodorazioni da case private, il Comune
attiverà l’ATS della Provincia di Bergamo; per maleodorazioni da
spandimento liquame, letame verranno attivati gli opportuni
controlli.
Per segnalazioni riconducibili ad attività economiche esistenti, il
Comune attuerà le fasi previste dalle Linee Guida regionali.
REQUISITI

Il segnalante percepisce/segnala odori sul territorio del Comune
di Grassobbio.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Modulo “scheda di rilevazione per molestie olfattive” predisposto
dal Comune secondo le linee guida regionali

COSTO

Nessuno

NORMATIVA

DGR Regione Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012
"Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle
emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte
impatto odorigeno" e circolari Arpa Lombardia prot. n. 84565 del
19 giugno 2012 e prot. n. 86962 del 22 giugno 2012.

TEMPISTICA

Attivazione immediata delle verifiche, 30 giorni per il riscontro
dell’Ufficio Ambiente.

