CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

ATTIVAZIONE CAMPAGNA
DI RILEVAZIONE DEL DISTURBO OLFATTIVO
– MONTESIRO –
Al fine di controllare il disagio di carattere odorigeno segnalato all'Amministrazione
Comunale da alcuni residenti nell’area individuata visivamente nell'allegato 1 alla
presente comunicazione, è stata attivata una procedura di indagine della problematica
basata sulle linee guida della Delibera di Giunta Regionale n. 3018 del 15/02/2012.
In considerazione dell'elevato numero di cittadini potenzialmente interessati dalla
problematica legata al fenomeno degli odori viene attivata una fase di rilevazione per
consentire l'individuazione della fonte del disagio odorigeno.
In questa fase, che durerà per circa 90 giorni a partire dal mese di febbraio il cui termine
è previsto per il 30/04/2017, si rende indispensabile la collaborazione dei cittadini per
valutare la necessità di attivare la procedura per il monitoraggio sistematico del disturbo
olfattivo.
È pertanto in distribuzione in questi giorni da parte dell'Amministrazione Comunale una
scheda di rilevazione per le segnalazioni delle percezioni di odori (allegato 2).
La scheda è disponibile sul sito internet del Comune, presso il Servizio Ambiente e lo
Sportello U.R.P.
Per la consegna delle schede compilate è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente nei
giorni ed orari di apertura al pubblico (mercoledì ore 9.00 – 13.00, giovedì ore 17.00 –
18.45, venerdì ore 9.00 – 12.30).
La cittadinanza può comunque segnalare disagi di carattere odorigeno
all'Amministrazione Comunale inviando comunicazione indirizzata all'Ufficio Protocollo
del Comune di Besana in Brianza, via Roma 1 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.besanainbrianza.mb.it
Per maggiori informazioni e/o per segnalazioni urgenti é possibile contattare, in orario
d'ufficio, il Servizio Ambiente al n. 0362/922013.
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