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CITTA' di  MILAZZO 

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

4ª Convocazione - Martedì 10 Giugno 2014 
 
 

Trascrizione dei vari interventi  
 

Oggi Martedì 10 Giugno 2014 alle ore 10.40, presso la sala Giunta della Residenza municipale, così come 
stabilito al termine della precedente sessione di lavoro tenutasi giorno 7 Maggio c.a. sono convenuti i sig.ri: 
   

1 Luca FRANCESCHINI  Direttore del Personale  Raffineria di Milazzo 
2 Ignazio ARCES Direttore Tecnico Raffineria di Milazzo  
3 Antonio BUCCARELLI Responsabile HSE Raffineria di Milazzo 
4 Francesco CARDULLO Capo Sezione tecnica Capitaneria di Porto Milazzo 
5 Maria Rita GULLETTA C.t.p. Chimico ARPA s.t. Messina 
6 Gaetano GIUFFRIDA C.t.p. Chimico ARPA s.t. Messina  
7 Salvatore GITTO Assessore Politiche Ambientali  Comune di Milazzo 
8 Ferdinando TORRE Funzionario Direttivo Tecnico  Comune di Milazzo 

 
L’Assessore Salvatore GITTO avvia i lavori del gruppo;  
In via preliminare si dibatte su alcune recenti segnalazioni che hanno riguardato la presenza di odori molesti, 
localizzati in prossimità di uno degli accessi alla Raffineria, successivamente ricondotti ad un disservizio della 
rete fognaria interna di un complesso residenziale privato; la fattispecie viene confermata dall’Assessore 
GITTO il quale ha preso parte, con i tecnici dell’ARPA, alle operazioni di verifica ed accertamento. 
L’arch. TORRE riferisce che nessuna comunicazione è stata attivata, in questa occasione, all’indirizzo delle 
Direzioni dei principali Impianti industriali; precisa inoltre che le iniziative d’Ufficio scaturiscono, in genere, da 
fenomeni segnalati o rilevati su ampie estensioni di territorio, allorquando la scala di riferimento diventa 
significativa o apprezzabile per gran parte del territorio comunale; a tal proposito il sig. GIUFFRIDA citando 
alcune esperienze in corso condotte da ARPA TOSCANA evidenzia la necessità di un maggiore rapporto fra Enti 
presenti sul territorio nell’ottica di informare e coinvolgere nelle operazioni di monitoraggio e sulle dinamiche 
degli eventi gli stessi cittadini; evidenzia altresì la necessità di verificare, preventivamente, l’autenticità delle 
fonti informative dalle quali prenderanno avvio le successive attività di accertamento. 
Alle ore 11.25 l’arch. TORRE, stante la necessità di dover presenziare ad altro impegno istituzionale, si 
congeda dal gruppo salutando gli intervenuti. 
In ordine a presunti fenomeni odorigeni percepiti in prossimità dell’abitato di GIAMMORO, pubblicati a mezzo 
stampa, i tecnici ARPA, presenti sui luoghi in quanto impegnati nelle attività di manutenzione della centralina di 
analisi della qualità dell’aria dislocata in contrada GABBIA, ritengono, con significativi margini di attendibilità, 
che l’origine delle emissioni debba essere ricondotta all’impianto di depurazione della zona ASI. 
Viene sollevata la questione che attiene alle attività di controllo sugli insediamenti produttivi presenti della 
zona ASI. 
Con riferimento alle attività del Gruppo di Lavoro Permanente, su proposta dell’Assessore, i partecipanti 
concordano sull’opportunità di procedere alla pubblicazione, sul sito ufficiale del Comune di Milazzo, dei verbali 
relativi ai vari incontri operativi. 
Sulla base degli ultimi accadimenti, nel corso dei quali sono state rilevate alcune criticità nella fase di verifica 
ed accertamento degli inconvenienti segnalati, i componenti del gruppo convengono sulla necessità di definire 
un protocollo per la gestione delle chiamate relative alle segnalazioni di eventi odorigeni; a tal riguardo i 
convenuti si impegnano a formulare, in occasione del prossimo incontro, specifiche proposte operative per la 
disciplina della procedura in questione.      
Alle ore 12.50 circa le parti, di comune accordo, dichiarano conclusa la sessione di lavoro e fissano il prossimo 
incontro per Martedì 08 Luglio p.v. alle ore 10.00.  
Letto confermato e sottoscritto. 

Luca FRANCESCHINI _________________________________ 

Ignazio ARCES        __________________________________ 

Antonio BUCCARELLI  ________________________________ 

Francesco CARDULLO ________________________________ 

Maria Rita GULLETTA _______________________________ 

Gaetano GIUFFRIDA ________________________________ 

Salvatore GITTO  __________________________________ 

Ferdinando TORRE _________________________________ 

  


