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CITTA' di  MILAZZO 

Assessorato alle Politiche ambientali ed energetiche. 
GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE Problematiche odori 

1ª Convocazione Martedì 25 Marzo 2014 
 
 

Trascrizione dei vari interventi con modifiche ed allegati   
 

 
Oggi Martedì 25 Marzo 2014 alle ore 15.45 presso la sala riunioni dell’Ufficio tecnico comunale sono 
convenuti, previa convocazione delle parti formalizzata con nota dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco prot. 
n°94 del 17 Marzo 2014, i sig.ri: 
   

1 Francesco CARDULLO Capo Sezione tecnica Capitaneria di Porto Milazzo 
2 Luca FRANCESCHINI  Responsabile del Personale  Raffineria di Milazzo 
3 Gaetano DE SANTIS Direttore Generale  Raffineria di Milazzo 
4 Pietro MAUGERI Direttore Tecnico Raffineria di Milazzo 
5 Giuseppe MAIMONE  Presidente A.D.A.S.C. A.D.A.S.C. 
6 Giuseppe RUGGERI Presidente  Lega Ambiente del Tirreno 
7 Letterio MAVILIA  Direttivo  Lega Ambiente del Tirreno 
8 Giovanni PATTI Dirigente Chimico ARPA s.t. Messina  
9 Maria Rita GULLETTA C.t.p. Chimico ARPA s.t. Messina 
10 Teresa NICOLOSI Funzionario Provincia di Messina  
11 Salvatore BOMBACI  Istruttore di Laboratorio Provincia di Messina  
12 Salvatore GITTO Assessore Politiche Ambientali  Comune di Milazzo 
13 Ferdinando TORRE Funzionario Direttivo Tecnico  Comune di Milazzo 

 
- L’Assessore Salvatore GITTO, dopo aver ringraziato gli Enti, la Società Ram, e le Associazioni che hanno 
aderito all’iniziativa, rimarcando la significativa e qualificata presenza dei soggetti intervenuti, avvia i lavori   
evidenziando le intenzioni e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite i vari apporti ed i contributi che a 
vario titolo verranno fatti confluire nell’ambito delle attività che saranno prodotte dal Gruppo. 
Sottolinea, altresì, che l’aggettivo “permanente” sottende la precisa volontà di avviare un percorso di lavoro 
sviluppato da un nucleo stabile di soggetti che interverranno secondo le rispettive funzioni e competenze; 
- nel prosieguo cede la parola all’ing. DE SANTIS il quale, preliminarmente, evidenzia la contingente procedura 
di avvicendamento dei vertici aziendali che vedrà, nello spazio di qualche giorno, il subentro dell’ing. Pietro 
MAUGERI nella funzione di Direttore Generale della Raffineria di Milazzo. 
- l’ing. DE SANTIS riferisce sulle iniziative avviate dalla Ram in ordine alla problematica degli odori molesti ed 
in particolare illustra le attività di verifica ed accertamento avviate e condotte con personale interno addestrato 
evidenziando come tale procedura rappresenti, allo stato ed ancorché in via sperimentale, uno dei più efficaci 
metodi operativi di studio e controllo del fenomeno; evidenzia, contestualmente, come l’efficacia della 
procedura sia strettamente connessa con la tempestività delle segnalazioni. 
- l’ing. MAUGERI rappresenta la necessità di un maggiore raccordo fra le varie componenti del gruppo 
evidenziando l’esigenza, ai fini di una efficace azione, della massima obiettività in ordine alle tipologie di 
eventi; a tal proposito cita come nel corso di una riunione tenutasi giorni dopo l’evento eccezionale del 22 
Novembre 2011, un funzionario dell’ARPA segnalò come quel giorno vi fossa stata una significativa emissione 
proveniente dalla rete metano cittadina a causa del repentino blocco delle utenze casusato dal maltempo 
eccezionale con disservizi sulla rete elettrica. 
- l’Assessore comunica di essere a conoscenza della piena operatività del gruppo d’intervento costituito dal 
personale Ram specificatamente formato. 
- l’ing. DE SANTIS evidenzia la necessità di individuare e contestualizzare le fonti delle varie segnalazioni allo 
scopo di conseguire un maggiore rigore tecnico-operativo, nell’ottica di una individuazione certa e tempestiva 
della sorgente dei vari fenomeni; 
- il sig. MAIMONE riferisce sugli ultimi episodi che hanno interessato l’Istituto di scuola secondaria “R. 
GUTTUSO”; prende atto delle iniziative avviate dalla Ram rappresentando la necessità di maggiore 
tempestività nelle procedura d’intervento; auspica, contestualmente, che le attività di valutazione dei fenomeni 
odorigeni possano essere condotte anche da organi terzi; 
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- il dott. PATTI evidenzia che i fenomeni in argomento, spesso, hanno un carattere episodico e limitato nel 
tempo con dinamiche tali da non consentirne una tempestiva ed adeguata valutazione; espone le attività che 
ARPA S.T. Messina ha avviato anche sulla base delle applicazioni sperimentali condotte nella regione Puglia; 
- l’ing. DE SANTIS auspica l’utilizzo in termini generali di personale addestrato al riconoscimento degli odori 
provenienti dalle varie fonti odorigene che saranno censite sul territorio, personale proveniente in prima 
battuta dal costituendo gruppo di lavoroi; riferisce in ordine alle attività condotte, su base sperimentale, 
mediante impiego dei cosiddetti “nasi elettronici” evidenziando come, tuttavia, i dati finora conseguiti abbiano 
fornito risultati discordanti; 
- i rappresentanti della Legambiente del Tirreno, RUGGERI E MAVILIA danno atto della positiva valenza 
dell’iniziativa che ha determinato l’istituzione del gruppo di lavoro, auspicando nel contempo una efficace 
attività nell’ottica di conseguire efficaci benefici per l’ambiente; 
- l’arch. TORRE, nel dare atto delle significative iniziative condotte negli ultimi anni dalla RAM in ordine alle 
attività di monitoraggio interno così come integrati da mirati interventi di controllo ed eliminazione di alcune 
sorgenti odorigene, evidenzia, tuttavia, come una parte di queste attività scaturiscano dalle condizioni e dai 
cronoprogrammi imposti in sede di rilascio delle AIA; rappresenta altresì che le attività condotte dall’Ufficio nel 
corso degli ultimi due anni, pur se sviluppate in presenza di una forte componente emotiva, abbiano 
mantenuto un rigore rigidamente tecnico ed amministrativo basando ogni riscontro su atti e documenti 
emanati da organi competenti e da autorità preposte; evidenzia la positiva valenza delle disposizioni contenute 
nel Regolamento del Terminale Marino della Ram rilevando come tale documento, pur con alcune refluenze 
esterne, abbia un carattere prettamente strumentale alle attività della Ram; rileva altresì come le disposizioni 
in esso contenute debbano trovare una puntale nonché tassativa applicazione, fermo restando che l’articolato 
normativo in questione non prevede sanzioni o penalità a carico dei trasgressori; evidenzia altresì che i 
rapporti odierni fra le parti scontano storiche carenze sullo scambio di obiettive informazioni, o difficoltà legate 
posizioni inconciliabili come quelle riconducibili ad individuazione di alcune possibili fonti odorigene; 
 
Il gruppo concorda di fare un censimento delle possibili fonti odorigene presenti sul territorio 
 
- a tal riguardo, l’ing. DE SANTIS e l’ing. MAUGERI si dichiarano disponibili a fornire una lista teorica delle 
potenziali  tipologie delle sorgenti odorigene; evidenziano altresì che alcune procedure di “revamping” degli 
impianti, tuttora in corso, che avrebbero contribuito a ridurre alcuni fenomeni sono stati sottoposti a lunghe e 
complesse istruttorie tecnico-amministrative condotte in fase di rilascio dei provvedimenti autorizzatori; 
- la dott.ssa NICOLOSI, e l’Ufficio dalla stessa rappresentato, si impegna a contribuire allo studio fornendo i 
dati disponibili della Provincia regionale di Messina. 
Alle ore 18.00, circa, le parti, di comune accordo, dichiarano conclusa la sessione di lavoro dandosi reciproco 
appuntamento a Giovedì 17 Aprile p.v. alle ore 10.00 per un secondo incontro operativo. 
Letto confermato e sottoscritto. 
   

Francesco CARDULLO__________________________________ 

Luca FRANCESCHINI __________________________________ 

Gaetano DE SANTIS ___________________________________ 

Pietro MAUGERI ______________________________________ 

Giuseppe MAIMONE ___________________________________ 

Giuseppe RUGGERI  ___________________________________ 

Letterio MAVILIA ______________________________________ 

Giovanni PATTI ______________________________________ 

Maria Rita GULLETTA  _________________________________ 

Teresa NICOLOSI  ____________________________________ 

Salvatore BOMBACI ___________________________________ 

Salvatore GITTO  _____________________________________ 

Ferdinando TORRE ____________________________________ 

    
 
Al presente atto viene allegata, per farne parte integrante, la nota formulata in data 30 Marzo 2014 dal sig. Giuseppe 
MAIMONE, nella qualità di Presidente della A.S.D.A.C., acquisita agli atti di questo Ente con prot. n°15272 del 03/04/2014.      


