
 

Canegrate, 14 giugno 2019 

 

OGGETTO: Tavolo di monitoraggio fenomeni odorigeni a Canegrate località Cascinette - Verbale della visita 

presso Depuratore di Canegrate del 14/06/2019. 

 

Partecipanti: 

Cittadini: 

- COLOMBO ANTONIO           residente a Canegrate in Via Cascinette n. 32 

- GIRELLI MASSIMO               residente a Canegrate in Via Cascinette n. 32 

- INGRASSIA GIOVANNI         residente a Canegrate in Via Bellini n. 27 

- COMENSOLI LINO                residente a Canegrate in Via Papini n. 3 

- PAVANI TIZIANA (e marito)  residente a Parabiago in Via Pindemonte n. 19 

- DALLA TEZZA DINO e ZANELLA GIANNA residenti a Canegrate in Via Mozart n. 3 (ma dal prossimo 

incontro verranno sostituiti da VISENTIN GELMINO residente a Canegrate in Via Mozart n. 6) 

per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, erano presenti: 

- SINDACO: COLOMBO ROBERTO 

- RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE: ARCH. 

ANTONINO ZOTTARELLI 

- Istruttore amministrativo Ufficio Ambiente: CASERO ERIKA 

Per Gruppo CAP erano presenti: 

ALESSANDRO REGINATO, UGO TONELLO, DAVIDE SCAGLIONE, ROBERTO DI COSMO, MASSIMO 

MEARDI, AMBROGIO CONTI e ANDREA BARLOCCO. 

 

Svolgimento della Riunione (ore 14.30): 

E’ stata fatta un’introduzione dal Sindaco Colombo che ha commentato l’obiettivo dell’incontro, ovvero 

cercare di trovare un percorso condiviso per la comprensione dei problemi e la ricerca delle possibili 

soluzioni relativamente ai fenomeni odorigeni segnalati dai cittadini residenti in località Cascinette e dintorni. 

 

Alessandro Reginato ha poi esposto l’interesse dell’Azienda nel conoscere le segnalazioni della cittadinanza 

e la necessità di poter identificare all’interno dell’impianto quella tipologia di odori che poi i cittadini 

eventualmente avvertono e segnalano all’esterno dell’impianto. 

 

E’ stata poi sottolineata l’importanza che la cittadinanza conosca esattamente le attività svolte all’interno del 

depuratore per capire anche la valenza di un’attività di pubblico interesse che in tutti i modi deve essere 

portata a termine. 

 

Dopo alcuni interventi dei cittadini presenti che hanno sottolineato la presenza di odori in orari spesso 

notturni (2 o 3 di notte) e la difficoltà nel poter svolgere un sopralluogo tempestivo nel caso di segnalazioni 

anche notturne, è stato descritto da Massimo Meardi lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento 

relativi al codice progetto CAP Holding 6972-1 e riguardanti la conversione dei sedimentatori primari in 

vasche di prima pioggia e il rinnovamento del sollevamento al trattamento biologico. 
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Si è poi realizzato un sopralluogo sull’impianto percorrendo le installazioni nel senso del flusso dell’acqua, 

dall’ingresso all’uscita e si è riscontrato che i cittadini riconoscevano in prossimità della vasca di 

sedimentazione primaria quegli odori che, a volte, riscontrano presso le loro abitazioni anche se con 

intensità differenti. 

 

E’ stato poi riscontrata la qualità (a vista) dell’acqua in uscita così come l’assenza di odori nella zona di 

lavorazione fanghi (digestione, disidratazione). 

 

In chiusura, è stato richiesto ai cittadini di realizzare le segnalazioni sui formati appositamente concordati 

con l’amministrazione in modo da registrare e poter tracciare tutti i dati e renderli condivisibili anche con 

CAP. 

 

Si è proposta una data per un secondo incontro, programmato per mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 14.00. 

 

Si chiude la sessione alle 15.40. 

 

 

 

 

Allegati: foglio firma presenze 

 




