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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.07.2018 

Interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali 

 

Mozione: “Emissioni odorigene in zona industriale” 

 

Presidente  

Andiamo avanti. Ci sono due mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle, la 

prima mozione: Emissioni odorigene in zona industriale. Penso che la voglia 

illustrare Andrea Suriani, prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Do lettura della mozione, la prima: Emissioni odorigene in 

zona industriale. In data 8 novembre 2017 Andrea Suriani ha provveduto ad 

inviare tramite e-mail al Sindaco di Orbassano, al Sindaco di Rivalta e per 

conoscenza all’ARPA una segnalazione di emissioni odorigene provenienti dalla 

zona industriale di Orbassano-Rivalta, allegato 1 ci sono tutte le varie 

segnalazioni fatte da me e da alcuni cittadini. La presenza dell’odore era 

circoscritta nella zona industriale di Orbassano-Rivalta, campi sportivi di 

Orbassano, via Gozzano, Pasta di Rivalta. L’emissione odorigena aveva come 

caratteristica quella di essere simile a ferro bruciato con conseguente 

lacrimazione degli occhi e difficoltà respiratoria. Considerato che alcune 

segnalazioni facevano riferimento come presunta fonte di inquinamento alla 

Massifond S.p.a., in data 24 novembre 2017 si è provveduto a inviare ulteriore 

segnalazione di un’emissione odorigena che ha interessato la zona industriale 

di Orbassano dalle ore 15 alle ore 17. Allegato 2 copia inoltrata ai Comuni di 

Orbassano-Rivalta e ARPA. In data 4 dicembre 2017 ARPA Piemonte ha inviato 

al Comune di Orbassano e al Comune di Rivalta comunicazione scritta in 

merito alla segnalazione ricevuta da Andrea Suriani ritenendo che ci fossero le 

condizioni necessarie per poter effettuare le opportune verifiche preliminari 

anche al fine di circoscrivere l’area e identificare la presunta origine, 

rimanendo a disposizione per un supporto tecnico nonché per eventuali 

chiarimenti e informazioni in merito, allegato 3. In data 14 marzo 2018 Andrea 

Suriani ha provveduto ad inoltrare ulteriore segnalazione ad ARPA Piemonte 
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tramite e-mail facendo presente di essersi recato personalmente nella zona 

industriale verso le ore 8 constatando di persona che la provenienza delle 

emissioni odorigine è da attribuire con quasi la certezza totale alla Massifond 

S.p.a. L’odore era molto forte nella zona di via Agnelli - allegato 4 - mail inviata 

ad ARPA. In data 4 maggio 2018 ARPA Piemonte ha comunicato tramite mail 

ad Andrea Suriani di avere inoltrato la segnalazione del 14 marzo ai tecnici 

della struttura competente - allegato 5. Successivamente sono pervenute 

ulteriori segnalazioni ad Andrea Suriani tramite messaggi privati e pertanto 

non documentabili. Visto che l’emissione di sostanze odorigene e la relativa 

emissione di odori molesti nell’ambiente possono costituire pericolo per la 

salute e per l’ambiente, il Sindaco è responsabile della condizione di salute 

della popolazione del suo territorio, l’azienda Massifond S.p.a., secondo quanto 

previsto dal programma ambientale presso le installazioni soggette ad AIA ai 

sensi del Decreto Regionale n. 44-3272 del 9 maggio 2016 è soggetta ad una 

frequenza dei controlli biennale. Il controllo biennale presso la Massifond è 

previsto nel corso dell’anno 2018 - allegato 6 - dettaglio del programma di 

ispezione ambientale redatto da ARPA. Il Consiglio Comunale impegna il 

Sindaco e la Giunta ad attivarsi al più presto al fine di attuare delle verifiche 

preliminari al fine di circoscrivere l’area ed identificare la presunta origine, ad 

attivarsi richiedendo all’ARPA Piemonte un supporto tecnico, ad attivarsi il 

prima possibile verificando con ARPA se il controllo biennale presso la ditta 

Massifond sia già stato effettuato, e relazionando il Consiglio Comunale in 

merito alle eventuali criticità rilevate. Grazie. 

 

Presidente 

Interventi? Paolo Marocco, prego. 

 

Consigliere Marocco 

Grazie Presidente. Volevo fare alcune considerazioni in merito alla mozione 

presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle. In linea generale non siamo 

contrari all’impianto della mozione, ma secondo noi è doveroso fare alcuni 

aggiustamenti al testo che voi avete presentato, perché né la Giunta, né il 

Sindaco e tanto meno il Consiglio Comunale o un gruppo ristretto di cittadini 
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hanno competenze tali da poter puntare il dito contro quella o quell’altra 

azienda. L’unico deputato a fare queste verifiche, come citato nella vostra 

mozione, è l’ARPA Piemonte. Pertanto a nome della maggioranza vorremmo 

proporre un emendamento che sostanzialmente vada a eliminare il nome di 

Massifond S.p.a. all’interno della mozione. Adesso ve li elenco brevemente. Nel 

capitolo nella parte considerato che, al primo paragrafo dove c’è scritto: alcune 

segnalazioni facevano riferimento come presunta fonte di inquinamento alla 

Massifond S.p.a. noi elimineremo Massifond S.p.a. e metteremmo area 

industriale di Orbassano. E questo è il primo. Al quarto paragrafo, constatando 

di persona la provenienza delle emissioni odorigene da attribuire con quasi la 

certezza totale alla Massifond S.p.a., l’odore era molto forte nella zona di via … 

eccetera, eccetera, elimineremo la parte: con quasi la certezza totale alla 

Massifond S.p.a. perché chiaramente vorremmo avere un riscontro di dati fatti 

da ARPA; poi al capitolo, visto che, al terzo paragrafo: l’azienda Massifond 

S.p.a. secondo quanto previsto dal programma del 9 maggio 2016 è soggetta ad 

una frequenza dei controlli biennali, cancelliamo l’azienda Massifond S.p.a. e 

dopo 2016 aggiungeremo vi è un’azienda soggetta ad una frequenza di controlli 

biennale. Io adesso finisco l’intervento poi magari lo guardiamo insieme. 

Sempre al quarto paragrafo: il controllo biennale presso la Massifond è prevista 

nel corso dell’anno 2018, elimineremo_ la Massifond è prevista, e aggiungeremo 

detta azienda è previsto, elimineremo il nome Massifond, il controllo biennale 

presso detta azienda è previsto nel corso dell’anno 2018.  

Al capitolo il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, al terzo 

paragrafo: ad attivarsi il prima possibile verificando con ARPA se il controllo 

biennale previsto presso l’azienda Massifond sia stato effettuato relazionando, 

eccetera, eccetera, e noi metteremmo: ad attivarsi il prima possibile verificando 

con ARPA se il controllo biennale previsto sia stato effettuato e relazionando. 

Qualora poi le nostre proposte di emendamento fossero accettate il voto di 

questa maggioranza sarà favorevole. Poi se ci sono altri interventi … 

 

Presidente  

Riprendiamo il Consiglio, è stata elaborata la mozione, la parola ad Andrea 

Suriani. 
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Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. La leggo con le modifiche che abbiamo condiviso. Emissioni 

odorigene in zona industriale. I sottoscritti consiglieri comunali Valentina 

Veneziano e Andrea Suriani premesso che in data 8 novembre 2017 Andrea 

Suriani ha provveduto a inoltrare tramite e-mail al Sindaco di Orbassano e al 

Sindaco di Rivalta e per conoscenza all’ARPA una segnalazione di emissioni 

odorigene provenienti dalla zona industriale di Orbassano–Rivalta. La presenza 

dell’odore era circoscritta nella zona industriale di Orbassano–Rivalta, campi 

sportivi di Orbassano, via Gozzano, Pasta di Rivalta. L’emissione odoirigena 

come caratteristica aveva come caratteristica quella di essere simile a ferro 

bruciato con conseguente lacrimazione degli occhi e difficoltà respiratoria. 

Considerato che alcune segnalazioni facevano riferimento come presunta fonte 

di inquinamento all’area industriale di Orbassano. In data 24.11.2017 si è 

provveduto a inviare ulteriore segnalazione di un’emissione odorigena che ha 

interessato la zona industriale di Orbassano dalle ore 15 alle ore 17. In data 

4.12.2017 ARPA Piemonte ha inviato al Comune di Orbassano e al Comune di 

Rivalta comunicazione scritta in merito alla segnalazione ricevuta da Andrea 

Suriani ritenendo che ci fossero le condizioni necessarie per poter effettuare le 

opportune verifiche preliminari anche al fine di circoscrivere l’area ed 

identificare la presunta origine rimanendo a disposizione per un supporto 

tecnico nonché per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito. In data 

14.3.2018 Andrea Suriani ha provveduto ad inviare ulteriore segnalazione ad 

ARPA Piemonte tramite mail facendo presente di essersi recato personalmente 

nella zona industriale verso le ore 8 constatando di persona che la provenienza 

delle emissioni odorigene è localizzata nella zona industriale in prossimità di 

via Agnelli. In data 9.5.2018 ARPA Piemonte ha comunicato tramite e-mail a 

Andrea Suriani di avere inoltrato la segnalazione del 14.3.2018 ai tecnici della 

struttura competente. Successivamente sono pervenute ulteriori segnalazioni a 

Andrea Suriani tramite messaggi privati e pertanto non documentabili. Visto 

che l’emissione di sostanze odorigene e la relativa emissione di odori molesti 

nell’ambiente possono costituire pericolo per la salute o per l’ambiente, il 

Sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo 
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territorio, secondo quanto previsto dal programma ambientale presso le 

installazioni soggette ad AIA ai sensi della D.G.R. n. 44-3272 del 9 maggio 

2016, vi è un’azienda sita nella zona industriale di Orbassano in prossimità di 

via Agnelli soggetta ad una frequenza di controlli biennale prevista nel corso 

dell’anno 2018 il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad 

attivarsi al più presto al fine di attuare delle verifiche preliminari al fine di 

circoscrivere l’area ed identificare la presunta origine ed attivarsi richiedendo 

ad ARPA Piemonte un supporto tecnico, ad attivarsi il prima possibile 

verificando con ARPA se il controllo biennale previsto sia già stato effettuato, 

relazionando il Consiglio Comunale in merito alle eventuali criticità rilevate. 

Grazie. 

 

Presidente 

Altri interventi al riguardo? Marocco. 

 

Consigliere Marocco 

Una dichiarazione di voto. Alla luce delle modifiche che sono state fatte il voto 

dell’intera maggioranza sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione. 

Favorevoli …  

nessun contrario, nessun astenuto. 

All’unanimità. 


