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Verbale Seduta 

 
Data: 28 febbraio 2017  
La riunione ha inizio alle 19.00 presso la sala Giunta 
 
Verbalizzante: Paolo Bellotti 
 
La seduta viene svolta a porte chiuse, in quanto si trattano argomenti discussi durante le riunioni 
della commissione di controllo della discarica Siberie, tenutesi a Sommacampagna nei mesi di 
gennaio e febbraio 2017, alle quali ha partecipato il consigliere Paolo Bellotti. 
 
Il consigliere Bellotti espone ai presenti quanto discusso in commissione “Discarica Siberie” ed in 
particolare quali azioni sia il Comune di Sommacampagna, che il gestore della discarica Hera 
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Ambiente stanno attivando per eliminare o quantomeno ridurre il problema dell’odore, percepito 
in particolar modo nell’abitato di Mancalacqua a Lugagnano. 
Hera Ambiente in attesa che il Comune di Sommacampagna identificasse la società più idonea ad 
effettuare un’indagine olfattometrica, ha avviato con un proprio fornitore una serie di misurazioni 
all’interno e all’esterno della discarica. Nell’ultima riunione della commissione di controllo della 
discarica è stata individuata anche la società che per conto del Comune di Sommacampagna 
affiancherà la società incaricata da Hera Ambiente nell’effettuazione dei monitoraggi e nell’analisi 
dei risultati. Obiettivo di questa indagine è individuare il fenomeno che genera questa molestia 
olfattiva e proporre al gestore della discarica delle azioni per eliminarla o ridurla. 
Nel frattempo sta proseguendo il progetto per la realizzazione di un impianto di captazione del 
biogas, che dovrebbe contribuire in maniera sensibile alla riduzione dell’odore. 
La commissione concorda nell’effettuare una comunicazione ai cittadini non appena si avranno i 
risultati dell’indagine in corso e le misure che si adotteranno per eliminare questa molestia 
odorosa. 
 
 
La riunione ha termine alle 19.45 

 
 
 

         Il presidente della commissione 
                                  f.to BELLOTTI Ing. PAOLO 
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