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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI
DALL'AMIANTO CENSIMENTO PRESENZA AMIANTO

(-r. 29 apile 2014 n. 10)
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0001271 - 02.03.2016
CAT.XCLASSE 9 ARRIVO

Uffi ci:tJFFtCtO SEGRETERTA

L'Anno DUEMII-ASEDICI, il giorno DUE del mese di MARZO, nella residenza municipale, il
sottoscritto Dr. Girolamo Bertolami,

SINDACO

del Comune di NOVARA DI SICILIA, in virtu della competenz^ attribuitagli ai sensi e per gli effetti
dell' art. 13 della L.R. 26 agosto 7992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01
settembre 1'993, n. 26, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

Premesso:
- CHE il 5o comma dell'art. 12 della Legge n. 257/1,992, recante "Nonne relatiue alla ce.r.ra{one dell'inpiego

dell'amianlo", impone ai proprietari degli rmmobiLi di comunicare all'A.S.P. la loca[zzaziooe dei materiali
contenenti amianto presenti all'interno di struffure e/o nei suoli;

- CHE il 1o comma dell'art. 10 delia citata Legge n.257/1992, prevede che Ie Regioni adottino dei piani dr
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai Frni della difesa dai pericoìi
derivanti dall'amianto;

- CHE tali piani regionali devono prevedere, ai sensi del 2o comma, Iettera 1) del suddetto art. 10, il
censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locah aperti al pubblico o di uùltzzazione collettiva e per i
blocchi di appartamen ti;

- CHE, in conformità al 1o comma dell'art. 1.2 della suddetta Legge, Ie Aziende Sanitarie Provincia[ devono
effettuare Ie analisi del rivestimento dei suddetti edifici, awalendosi anche del personale degli Uftrci
Tecnici Erariali (oggi Agenzia delle Entrate, Sezione Tetritorio) e degli Enti Locali;

- CHE l'afi. 12, comma 1, del D.P.R. 08.08.1994, recante "Atto d'iilii7ryo e toordinamento alle regioni per
l'ado{one di piano di prote{one, di decontamina{one, di tma/tirnento e di bonifica dell'anbiente, ai.lìni de/la dlàv dai
perico/i deiuanti da//'amian/0", fornisce indicazioni circa le procedure perlarca[zzazione del censimento e gli
elementi informat-ivi minimi per gh edihci pubblici, i locaLi aperti al pubblico e di suhzzazione collettiva, i
blocchi di appartamentì;

- CHE il comma 2 del suddetto articolo dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presentr
materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gliedifici pubblici, per i
locali aperti al pubblico e d'wtlt'zzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti; al comma 3, invece,
vengono indicati gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edi|rci
pubblici;

- CHE il censimento dei siu con presenza di amianto è indispensabile afFrnché vengano eseguite le dovute
analisi da parte degli organismi all'uopo preposti;

- CHE la parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 752, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le
funzioni di competenza in mateia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinari.
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DOPO TUTTO CIO' PREMESSO,

RITENUTO necessario prowedere al censimento di tutti gli immobdi nei quali siano presenti materiali o

prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e

che tutti i materiali contenenti amianto (N{CA), libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di

legge, previa disposizione dr apposito Piano di Lavoro per Ia dmozione, il trasporto, lo smaltimento dei

^^t.riuli 
e la meisa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute

pubblica;
effgSO CHE I'art. 5, comma 3, della suddetta L.R. n. lO/20'14, prevede altresì che tutti i soggetti

pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasPorto, manufatti e materiali con Presenza
di amianto.ono òbbligati, entro 120 giomi dalla data di pubblicazione della legge, a dare comunicazione

all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dau relativi alla presenza di amianto;

RILEVATO CHE I'art. 3, comma 1 della citata L.R. n.1,0/201.4, ha istiruito I'Ufhcio Amianto nell'ambito

del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, attribuendo ad esso diversi compiti tra cui I'efficace

coordinamento delle procedure di competenza dei singoli rami dell'Amministrazione Regionale,

dell'4.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale degli Ent-i Locali;

RIFERITO, altresì, che si ritiene necessario ed urgente av-riare e completate urgentemente il processo

conoscitjvo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di eliminare potenziali fenomeni di

dispersione di fibre nocive per Ia salute pubblica;

VISTO il D.M. Sanità 06.09.1.994 rccaote normative e tecnologie tecniche d'appl-icazione dell'art. 6,

corrma 3, dell'art. 12 comma 2, della Legge 27 rflatzo 1,992, n. 257, rclativa alla cessazione delf impiego

dell'amianto;
VISTO il Decreto del Ministeriale 05.08.2008 recante disposizioni su "Incolunità pubblica e icareTTa urbana:

dcfni{one e ambiti di applica{one";

VISTA la L.R. n. 10 del 29.04.2014 "Norrue per la tuteta ùlla vlate e del *ritoio dai itchi d.eiuanti dall'amianto",

con la quale la Regione Siciliana, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti

dali'espo.sizione all'amianto, in atinzione degli obietuvi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano

Sanitaiio Regronale ed in coerenza con le drsposizione della Legge n. 257/1,992, del D.P.R. 08.08'1994 e

del D.Lgs. i.. SL/ZOO8, dispone i'adozione dr iniziative volte alla costante Prevenzione primaria e

secondaria al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;

INFORMATO CHE ai fini dell'a'"'vio della fase conoscitiva suila diffusione dell'amianto nel territorio

comunale, si intende adottare la presente difFrda;

YISTO I'awiso pubblicato sul censimento amianto pubblicato l'8/01'/20t6 sul sito istituzionale del

comune.

DIFFIDA
DIFFIDA a tuttr i soggerti pubblici e privati, proprietari e/o amministratori di ediflci, impianti, siti,luoghi,

mezzt di trasporto, manufatti, materiali e/o prodotti nei quali vi è la ptesenza di amlanto,.libero o in

matrice friabile, nonché at titolari o legali rappresentanti di unità produttive, entro il termine di giorni 15

(quindici) dalla data di pubblicazione della presente difFrda, di comunicare - tramite I'apposito modulo - la

presenza di amianto, ai hni della stesura del Piano Comunale Amianto;

n. A.r,a fitok evnpliftatiuo e non evustiuo, .ri elencano alruni prodolti o nan4fatti cvntenenti amianlo: czPertilre con latlre

in eternit, vrbatoi idid in etemil, cannefumarie, riueiirnenti, elc.);

I soggetti di cui sopra, a tal Frne, prowederanno a:

I) scaricare lapposito modello dal sito del Comune di Novara dr Sicilia

(www.comunedinovaradisicilia.me.itit) o titirarlo presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente;

II) compilare e sottoscrivere il modulo e trasmettetlo all'Area Gestione del Territorio di

guesto Comune e all'ARPA dr Messina (agli indirizzi indicati nello stesso modello) - Ove

nece.sari e dchiesti, unitamente al modello, dovtanno essefe inviati, altresì, in originale, i

certrficatr di analisi ed i monitoraggi ambientah;
lt.B.: lu prcxnta{onc de/ modalo tostituit'ce /a comunicayfone preuista, a ,'arito dei propietan dag/i

immobili, ai tensi dellart. 12, t'omma 5, della ltg, o.257/1992 e dell'art. 12, comma 2, de/ D.P.R.

08.08./ 994.

III) eliminate, in via cautelativa, nel caso di amianto in precarie condizioni di

mantenimento, eventuali condizioni di rischio per Ia salute pubblica, attuando quanto segue:

III.1 red.igere ufla dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle paru

in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un

tecnico abilitato, isctitto al relativo AIbo di comPetenza;
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II.2 fornire le indicazioni sulle aziori che si in. tendono adottare ed i relativi tempi, compreso
il nome del soggetto che svolgerà compiu di controllo e coordinamento dell'attir.ità (tramrte la

rcdaztone di un programm^ di manutenzione dei materiah contenenti amranto), ai sensi del
pangrafo 4 del D.M. 06.09.1994.
In particolare, la valutazione del rischio di cui alla precedente punto III.1), dovrà stabilire se il
materiale presente è classificabile come:

a) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
b) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il
termine petentorio di 2 (due) anni dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
c) danneggiato: in tale caso la proceduta di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o
confinamento, andrà 

^tttr^t^ 
immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa

approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A,.S.P. territorialmente competente.

INFORMA

che hanno I'obbligo di ottemperarc alla presente ordinanza anche:

' i soggetti già desunatari di precedenti prowedrmenu (ordinanze e/o diffide e/o segnalazioni), relauvi al
rischio amianto;

' i soggetti che, a seguito dr precedenti prowedimenti, avessero già effettuato la valutazione del rischio
amianto in data non antecedente al 01,.01.2012. Costom, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitarnefie
compilata, cui allegare copia dtlla documentaqlone già prvdotta o, in alternatiua, l'indica{one della data e dtl pmtocollo di
acq uisi{one dell' E nte ;

Inoltre, chiunque viene a conoscenza della presenza, nel territorio comunale, di prodotti,
manufatti, siti, etc., contenenti amianto, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

AV\TERTE

che, per I'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente diffida, è prevista la sanzione
arnminisftativa variabile da €. 2.582128 ad€.5.164157, ai sensi dell' art. 15, comma 4 della Legge 27 marzo
1.992 no 257.

La segnalazione di presenza di amianto presso i propri edifici, oltre ad essere un dovere morale e
civile, può rappresentare una opportunità per il Comune di Novara di Sicilia che, a seguito di un
corretto censimento, potrà ottenere risorse frnanziatie per la rimozione e la bonifica dei siti
segnalati, interessati da amianto.

DISPONE

che la Presente diffida venga pubblicata sull'Albo Pretorio on-line e sull' home page del sito istituzionale
del Comune e Presso i luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicara
a tutti. L'awenuta pubblicazione ne produrrà I'esecutività.
Le Forze di Polizia e gli uffici comunali competenti, sono incaticati di far osservare la presente
diffida.

IL RESPO
INDACO
mo Bertolami)


