PETIZIONE POPOLARE
RICHIESTA LEGGE REGIONALE
SU EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA DERIVANTI DA ATTIVITÀ A
FORTE IMPATTO ODORIGENO
Al Sig. Presidente del Consiglio
Ai Sig.ri Consiglieri del Consiglio Regionale
REGIONE MARCHE
Constatato che nell’ordinamento comunitario ed italiano non è contemplata, per le emissioni
odorigene, una disciplina che fornisca valori limite di riferimento, né metodi o parametri idonei a
misurarne la portata, in considerazione delle numerose problematiche ad esse associate,
Considerato che:
 le emissioni odorigene in atmosfera derivanti dalle attività produttive stanno diventando un
problema sempre più attuale stante l’aumentata sensibilità del pubblico nel confronto degli
odori e la progressiva estensione delle aree urbanizzate che in molti casi si porta a ridosso
delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio;
 sempre più frequentemente dai cittadini vengono lamentate situazioni di disagio causate da
emissioni odorigene generate da alcune tipologie di attività produttive;
 gli operatori d’altro canto devono gestire tale problematica in assenza di strumenti idonei ad
oggettivare, per quanto possibile, il disagio arrecato e di definire un intervallo di tollerabilità
che permetta conseguentemente di poter con efficacia ed evidenza mettere in campo quelle
azioni tali da ricondurre le emissioni di odore all’interno di tale intervallo;
i sottoscritti cittadini chiedono a quanti in indirizzo
di elaborare una puntuale regolamentazione in merito alla caratterizzazione delle emissioni
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno che rappresenti un
riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati in particolare per quanto attiene sia le
procedure autorizzative che i processi di VIA/ VAS previsti dal d.lgs 152/2006 e s.m.i.
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Si chiede
di elaborare una puntuale regolamentazione in merito alla caratterizzazione delle emissioni
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno che rappresenti un
riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati in particolare per quanto attiene sia le
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