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Esposto di segnalazione di aria nauseabonda, vomitevole  

ed irrespirabile nella zona di Maiolati Spontini e nella Vallesina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Esposto di segnalazione di aria nauseabonda, vomitevole  

ed irrespirabile nella zona di Maiolati Spontini e nella Vallesina. 
 

Da alcune settimane nella zona (…) l’aria che si respira è nauseabonda e puzzolente. La cosa accade 

in orari indefinibili della giornata e anche di notte. Ciò non è di certo da attribuirsi a campi concimati 

nei dintorni non avendo riscontrato alcun campo agricolo concimato e comunque l’odore sembrerebbe 

diverso da quello dei concimi. 

 

Dopo essermi consultato con i miei vicini ho appreso che anche loro in alcuni orari della giornata sen-

tono lo stesso sgradevole odore nauseabondo. Le folate di vento maleodoranti sembrerebbero proveni-

re e salire su dalla Vallesina, indicativamente in una forbice di tratto che potrebbe andare dalla zona di 

Borgo Loreto di Castelplanio fino a Moie di Maiolati Spontini. 

 

Mi è impossibile sapere da quale fonte arrivi l’aria maleodorante e a chi appartenga tale fonte. Sottoli-

neo che la zona in oggetto di tale puzza è situata in collina frontalmente tra la discarica comunale 

SO.GE.NU.S. Spa in via Cornacchia n. 12 nella frazione Moie di Maiolati Spontini, e l’azienda 

avicola di lavorazione di carne di pollame e prodotti alimentari di gastronomia FILENI Spa in 

Via Carrozze Vaccili di Borgo Loreto, Castelplanio (Ancona). 

 

Sono tuttavia in grado di fornire un formidabile elemento, una traccia da seguire che potrebbe rivelarsi 

un concreto punto di partenza, ad uso delle autorità in elenco, per permettere concrete indagini e in-

chieste informative e di imputazione delle responsabilità.  

 

A volte mi è capitato infatti di sostare nell’area della STAZIONE DI SERVIZIO ESSO METANO 

PER AUTO E GPL in Località Canneggie n. 26 ex Strada Statale 176 al Km. 50 + 141 in Fra-
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zione Borgo Loreto di Castelplanio (Ancona). In quella stazione di servizio distributore di ben-

zina e nelle sue vicinanze l’odore nauseabondo riscontrabile è spesso fortissimo e rivoltante fino 

al punto che sono indotto ad affrettarmi a fare rifornimento ed andarmene via per non vomita-

re. 

 

Infatti la puzza in quella zona del distributore di benzina è molto forte e si respira con difficoltà, in 

maniera acuta e pungente perfino dentro al bar annesso alla stazione di servizio. Immagino che il per-

sonale addetto alle pompe di benzina, al caricamento del metano per auto e gli addetti al servizio bar, 

sappiano esattamente da quale parte provenga quella puzza ed a quale causa possa essere imputabile 

l’aria schifosa e irrespirabile. Quella puzza che si sente così forte nell’area del distributore di carbu-

rante sembrerebbe essere, a fiuto di naso, la stessa puzza che si respira nella mia zona di Via Fonde-

Santa Liberata-Roncone di Maiolati Spontini. 

 

Non posso sapere se l’aria cattiva e rivoltante che si è costretti a respirare e a subire giornalmente con-

tenga o meno elementi tossici, oppure sostanze inquinanti, oppure molecole nocive alla salute delle 

persone, uomini, donne, bambini ed anziani, ma quello che è certo è che tale situazione inconcepibile, 

incivile e inaccettabile debba cessare immediatamente auspicando il Vostro necessario e determinante 

intervento tecnico e professionale oltre che di protezione e di salvaguardia dell’ambiente, anche e so-

prattutto a tutela della salute e dell’igiene pubblica. Alcuni giorni fa ho anche provveduto a segnalare 

il caso in oggetto telefonando al numero di emergenza 115 dei Vigili del Fuoco. 

 

Ai gentili amministratori comunali signori Giancarlo Carbini, Marco Gambini-Rossano e Luciano 

Pittori chiedo che venga messo ufficialmente in calendario al più presto questo problema affin-

ché possa essere discusso, esaminato e affrontato in sede di consiglio comunale. Altresì, chiedo 

che mi venga comunicata la data e l’orario di discussione così che io possa – insieme ad altri cit-

tadini e ad alcuni giornalisti – essere presente ed intervenire prendendo la parola, sia al Consi-

glio Comunale di Maiolati Spontini, sia al Consiglio Comunale di Castelplanio. 

 

Chiedo di essere informato in caso di archiviazione. 

Con alta considerazione. 

30 Giugno 2011 

 

Ennio Montesi 

 

 
 


