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Spett.le Studio Avv. Valeria Passeri  

Via Pietro Mascagni, 33  

06081 Petrignano d’Assisi Perugia     

valeria.passeri@avvocatiperugiapec.it 

 

 

 

 

Oggetto: Ditta FOM Tacconi. Avv. Valeria Passeri – Esposto per conto di alcuni residenti di 

Santa Maria degli Angeli, Comune di Assisi, per emissioni di fumi, polveri e 

scarichi idrici, provenienti dal ciclo produttivo delle “Fonderie Officine  

 Meccaniche Tacconi S.p.a.”. Comunicazioni in merito agli accertamenti svolti. 

 

 

In riscontro alla Vs. nota prot ARPA n. 18804 del 22/10/2018, si comunica che per 

l’impianto di cui trattasi, autorizzato dalla Regione Umbria con Autorizzazione Integrata Ambientale 

rilasciata con D.D. n. 599 del 27/02/2015 e s.m.i., sono state messe in campo diverse attività di 

controllo che hanno riguardato: 

1- l’ottemperanza delle prescrizioni autorizzative; 

2- il monitoraggio dei possibili impatti dell’attività produttiva sull’ambiente circostante. 

In merito al punto 1 si informa che sono stati effettuati numerosi sopralluoghi presso 

l’impianto anche in occasione degli esposti della popolazione residente; dagli accertamenti svolti 

sono state riscontrate alcune criticità riguardanti la gestione dell’impianto ricadenti nell’ambito 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per le quali sono in corso approfondimenti e, a 

conclusione dei quali, saranno effettuate le necessarie comunicazioni a tutti i soggetti competenti.  

In merito al punto 2 si informa che è stato trasmesso al Comune di Assisi, alla USLUmbria1 e alla 

Regione dell’Umbria, il Rapporto Tecnico “Rilevamento Qualità dell’’Aria in Località Santa Maria 

Degli Angeli –Assisi”, dal quale emergono possibili riscontri alle molestie anche olfattive lamentate 
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dagli esponenti, i cui contenuti potranno essere di supporto ai Soggetti destinatari per gli eventuali 

seguiti di competenza. 

Distinti saluti.                                                     

 

                                                                                                     Il Dirigente 

Ispezione Controllo e Valutazione 
Ing. Cristiana Simoncini 
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