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"MC DONALD" IN PIAZZA SANTA RITA: PUZZA, RUMORI, SPORCIZIA E DEGRADO.
Presentata da: Andrea Giovanni CHIECCHIO

La problematica denunciata dall’esponente è stata inoltrata per i controlli d’istituto al
Corpo di Polizia Municipale e al Servizio Asl per i controlli di competenza.
A seguire si riportano i report dell’attività di controllo del personale tecnico del Servizio
ASL Torino e la relazione di chiusura caso.

Report ASL:
Con riferimento alla Vs. nota in merito a problematiche igienico - sanitarie create dall'esercizio
pubblico MC DONALD di piazza Santa Rita, n. 8 - Torino comunico che in data 22.05.2019
personale tecnico della prevenzione di questa struttura SIAN ha eseguito verifiche c/o l'attività
accertando quanto segue:
- le condizioni igienico - sanitarie dei locali, attrezzature ed impianti sono più che soddisfacenti;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di produzione avviene secondo le normali prassi igieniche;
- lo smaltimento dei fumi e odori di cottura avviene tramite utilizzo di abbattitore, successiva
profumazione dei reflui ed evacuazione finale in canna fumaria regolamentare;
- normali odori di cottura sono stati olfattivamente percepiti nel cortile
condominiale, presumibilmente per condizioni metereologiche non ottimali per l'espulsione
completa in atmosfera dei reflui (es. bassa pressione);- in merito la direzione dell'esercizio ha
comunicato di aver avviato uno studio con la componente tecnica MC DONALD riferita al
funzionamento dell'attuale sistema o ad un eventuale sua variazione o potenziamento.

Relazione di chiusura caso del Corpo di Polizia Municipale:
LUOGO ESPOSTO: PIAZZA SANTA RITA
ESPONENTE:
STUDIO ANZOLETTI
AVVERSO:
AVV. CHIECCHIO
CASO:disturbo da impianti tecnologici odori molesti ecc.

ATTIVITA’ SVOLTA
In data 19/05/2019, personale della Polizia Municipale contattava l’esponente, avv
CHIECCHIO Andrea, residente in via Barletta n. 48, che lamentava alcune problematiche derivanti
dall’apertura del dell’attività denominata“Mc Donald” sita in piazza Santa Rita, significandole in
quanto segue:
1.
2.
3.
4.

Immissioni Di Rumore da Impianti a servizio dell’attività.
Immissione di Odori – molestie olfattive
occupazione quasi esclusiva del parcheggio carico/scarico sito in via Barletta 38
degrado della zona dovuto ai rifiuti depositati dagli avventori e agli schiamazzi degli
stessi.

In data 22/05/2019, l’ufficio, dopo aver analizzato i punti di cui era costituito l’esposto presentato
dall’Avv. CHIECCHIO, presentava richiesta all’ufficio Contact Center di inoltrare alla Sezione
territorialmente competente l’esposto per una trattazione più esaustiva dei punti 3) relativo allo
stallo di carico/scarico e 4) relativo al degrado della zona.
In data 30/05/2019, l’avv. CHIECCHIO, riferiva di essere stato contattato per effettuare presso la
propria abitazione delle rilevazioni fonometriche, dai tecnici della ditta XXXXX nominati dalla Mc
Donald’s per risolvere le problematiche relative alla rumorosità degli impianti a loro servizio.
In data 21/06/2019, il responsabile della ditta XXXXX comunicava che i lavori di bonifica acustica
avrebbero avuto termine entro la fine del mese di luglio.
In data 09/09/2019, l’avv. CHIECCHIO, contattato telefonicamente riferiva che a seguito dei lavori
di bonifica effettuati la rumorosità degli impianti a servizio del MC Donald’s era rientrata nella
normale tollerabilità.

