AVVISO
CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO
Oggetto: LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014 N.10 – NORME PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL’AMIANTO – CENSIMENTO PRESENZA
AMIANTO.
Si avvisa la Cittadinanza che in attuazione del Piano Nazionale Amianto
2013, della L.R. 9 Aprile 2014 n.10 e delle Linee Guida per la redazione del
“Piano Comunale Amianto”, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e
privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e
materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all’A.R.P.A.
territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza
di amianto.
L'obbligo di legge è previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della L.R. n.
10/2014:
• Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti,
mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto
sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente
competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
• Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli
stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la
normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento
dell’amianto.

Ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto, ai sensi del comma 7 dell’art.5 della succitata
Legge Regionale, per agevolare il censimento dell’amianto, il Comune ha
predisposto appositi moduli:
➢

Allegato 1 che va compilato da tutti i soggetti pubblici e privati
proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e
materiali con presenza di amianto;

➢

Allegato 2 che va compilato solo dai soggetti imprenditoriali che
secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e
smaltimento dell’amianto.

È possibile inoltre ritirare il Modulo in forma cartacea presso i seguenti
Uffici: Ufficio Amianto - Assessorato Ambiente e Territorio di via Mallia,
ufficio Protocollo – Palazzo Centrale, URP – via Unità.
Il modulo va rigorosamente restituito, debitamente compilato, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, direttamente
all’Ufficio Amianto dell’Assessorato Territorio e Ambiente di via Mallia o
tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di Pachino.
Ulteriori informazioni: ufficio Ecologia tel. 0931.803311 ovvero all’email
amianto@comune.pachino.sr.it.
Si avvertono i cittadini che le eventuali violazioni degli obblighi di
autonotifica comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art.15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n.257, che vanno da un
minimo di €.2.582,2 ad un massimo di €.5.164,57.

Si ribadisce che la compilazione delle schede di autonotifica ha
come esclusivo obiettivo la rilevazione e il censimento dei
manufatti contenenti amianto (M.C.A) presenti negli edifici
pubblici e privati ubicati all’interno del territorio comunale e
costituisce un adempimento obbligatorio al fine della stesura
del piano comunale amianto, a sua volta indispensabile per

accedere al fondo dedicato previsti dalla legge regionale.
Si ricorda ai cittadini che ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ed è altresì vietata l'immissione di rifiuti
di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee. La violazione di quanto sopra è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, inoltre, se
l'abbandono ha ad oggetto rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa
è aumentata fino al doppio.
Al fine di realizzare una mappatura capillare della presenza di amianto nel
territorio comunale, s’invitano altresì i cittadini, in forma singola o
associata, a collaborare con l'Amministrazione, segnalando l'esistenza di
eventuali rifiuti abbandonati e/o di discariche abusive con la presenza di
amianto, mediante la compilazione del modulo di segnalazione (Allegato
3) anch’esso reperibile come sopra indicato, che va consegnato
direttamente all’Ufficio Amianto dell’Assessorato Territorio e Ambiente
di via Mallia o tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di Pachino.
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