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OGGETTO :

Relazione di servizio per dori molesti in varie zone di Castellanza
nei giorni 4-5-6 settembre 2018

La sottoscritta Isabella Ramolini tecnico dell’ufficio Ecologia alle ore 22 del 4
settembre uscendo dalla mia abitazione, in via Piave n. 6, avvertivo la presenza di un
forte odore dolciastro che impregnava l’aria di tutta la zona, nelle stesse ore il collega
Fabio Spadoni tecnico dell’ufficio Ecologia stava svolgendo il trattamento di
disinfestazione zanzare al termine dello stesso alla 1,00 di notte ancora avvertiva odore
in piazza Castagnate e c.so Matteotti.
La sera seguente la sottoscritta Isabella Ramolini alle ore 21 doveva provvedere a
chiudere porte e finestre di casa per la presenza di un odore molto forte uguale a quello
della sera precedente, mi sono quindi recata in via Isonzo dove l’odore si sentiva fin
dall’inizio della strada e nel tratto in fondo dove la strada curva l’odore era presente in
modo fortissimo si trattava di un odore dolciastro e di marcio. Proseguendo in via
Isonzo davanti all’ingresso della ditta Tessa/Ecosis l’odore era presente ma meno
intenso, all’interno era tutto buio e c’era accesa solo la luce della casa del custode.
Proseguendo oltre al ponte dell’ex Enel l’odore non c’era più.
Mi sono quindi recata in zona cimitero di Castellanza dove si sentiva lo stesso
odore ma più leggero, poi mi recavo presso l’impianto di depurazione consortile di
Olgiate olona a monte del ns. territorio e qui non si avvertivano odori successivamente
in territorio di Marnate presso il sottopasso dell’autostrada e anche qui l’odore non era
avvertibile, quindi sono andata presso la ex centrale Enel di Castellanza e si sentiva un
leggero odore, quindi in piazza Castegnate dove all’interno dell’università Liuc alle
22,00 l’odore era forte e anche in c.so Matteotti l’odore si sentiva in modo chiaro.
Rientrata a casa ho avvertito la reperibilità di Arpa Lombardia.
Il giorno 6 settembre alle ore 8,30 la sottoscritta Ramolini Isabella insieme al
collega Fabio Spadoni constatato che l’odore era ancora presente in via Piave e
nell’atrio del Palazzo Comunale, ci siamo recati in via Isonzo dove potevamo avvertire
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l’odore a zaffate discontinue mentre in corrispondenza dei tombini di fognatura usciva
lo stesso odore rilevato le sere precedenti a monte dell’insediamento Ecosis/Tessa non
vi era odore.
Abbiamo quindi avvertito Arpa che ci ha raggiunti sul posto per un sopralluogo
congiunto.
Si segnala che la sera del 5 settembre sono arrivate segnalazioni da parte dei sig.ri
Bellinelli di via Piola 30 che hanno anche chiamato i Carabinieri (che sono intervenuti e
devono avere un loro verbale di sopralluogo) e della sig.ra Broglia di via L. Pomini 13.
Infine si informa che anche gli odori avvertiti in data 27 agosto in orario serale e
notturno erano della stessa tipologia.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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