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AREA GESTIONE DEL TERRITO

TUTELA DELI-A SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI
DALL'AMIANTO CENSIMENTO PRESENZA AMIANTO

(L.r. 29 apnle 20/4 n. /0)

DIFFIDA
COMUNE DI NOVARA Di SICILIA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0002781 - 04.05.2016
CAT.XCLASSE 9 PARTENZA

Ufflci :AREA GESTLO|IE DE!

nella residenza municipale, il
L'Anno DUEMILASEDICI, il giorno eUATTRO del mese di MAGGIO
sottoscritto Dt. Bertolamr Girolamo,

SINDACO
del Comune di Novara di Sicilia (ME), in virtù della compe tenza attlbuitagli ai sensi e
art. 13 della L.R. 26 agosto 1.992, n. 7, come modificato ìd irt"grrto da['à'rt. 41 della
7993, 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/L9g2,recante "Nvrme relatiue a//a rc»a{one de//,impiegocle//'amianto.", impone ai proprietari degli"iLmobili d.i comunicare all,A.S.p. la locaLzzazione dei materiali
1o_1,:":"l amianto presenti all,interno di struture e/o nei suoli;
cHE il 1o comma dell'art' 10 della citata Legge o.257/1992, prevede che le Regioni adottino dei piani drprotezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimenro . di bonirrca, ai fì-ni delia drfesa dar pericohderivanti dall'amianto;
CHF tali pianr regronali devono prevedere, ai sensi dei 2o comma, lettera 1) del suddetto art. 10, ilcen§lrnento degli ediFrci nei quali 5i2no presenti materiali o prodotti conrenenti amianto libero o ln matncefriabile, con priorità pT gli edifrci pubbilci, per i locali ,p.rà ul frturi.o o di ut)hzzazione collettiva e per iblocchi di appartamenu;
cHE' in conformità al 1o comma dell'art. 1'2 della suddetta Legge, le Aziende Sanitarie provinciali devonoeffettuare le analisi del rivestimento dei suddetti edifici, ,r.^)Il.ndori anche del personale degli UfhciTecnici Erariali (oggi Agenzia dele Entrate, Sezione Te*itorio) . a.gL Enu Locaìi;CHE I'art' 1'2, comma 1, del D.P.R. 08.08.1994, recante ';.,ltro )'irdin19o e cotordinamenlo a/h regioni perl'ado{one di piano di proteryo,ne, di 

.decontamina{one, di tma/timenlo e di bonifica"ie//,ambìente, ai .linì cte//a dilà.ru rtaiperico/i dciuanti da/l'amianto", fornisce ind.icazroni 
-quca le procedure prr'l^ r.uhrr^)il'""rj.l ..nr*.nto e g,elementi informativi minimr per gli edrfici pubblici, i loÈa[ apertr al pubblico e dt uù]tzzazione collettiva, iblocchr di appartamenti;

cHE il comma 2 del suddetto articolo dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presentimateriali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edrfici pubblici, per ilocali aperti al pubblico e d'àttltzzazione collettiva e per"i blocchi d'appartament-i; al comma 3, invece,vengono indrcau gli elementi infotmat-ivi minimi da indrcare, da parte dei proprietari dei suddetu edificipubblici;

cHE il censimento dei srti con presenza di arnianto è indispensabile affinché vengano eseguite le dovuteana[si da pare degli organismi all,uopo prepostr;

funzioni di competenza in materia di gestione dei uhuti . ài boniFL, dei siti rnquinati.

per gli
L.R. 01

effetu dell'
settembre



Ciò premesso

RITENUTO necessario prowedere ai censimento di rutti gii ìmmobili nei quali siano presenti materiah o
prodotti contenentj amianto libero o in matrice friabile;
CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e
che tuttj i materialj contenenti amianto (MCA), libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle fo,ne di
Iegge, previa disposizione di apposito Piano dr Lavoro per la dnozrone, il trasporto, lo smaltimento dei
materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al ltne di evitare la dispersione d.i Frbre nocive per ia saiute
pubblica;
ATTESO CHE I'art' 5, comma 3, della suddetta L.R. n. 10/201,4, prevede altresì che tutri i soggetu
pubblici e privati proprietari dr siti, edrfici, impiantì, mezzi di. trasporto, manufatti e materiali .on pr.J}ro
di amianto sono obbligati, entto 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge, a darne comunicazione
all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tuttl i dari relativr alla presenza di amianto;
RILEVATO CHE I'art. 3, comma 1 della citata L.R. n. 10/2014, ha isdruito l'Ufhcio Amianto nell'ambit<r
dei Diparumento Regionale della protezione Civile, attribuendo ad esso diversi compiu rra cui I'efficace
coordinamento delle procedure di competenza dei singoh rami dell 'Amminisirazione Regionale,
dell'À.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale degli Enti Locali;
RIFERITO, altresì, che si ritiene necessario ed urgente awiare e completare urgentemente il process<>
conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine dr ehmrnare potenziali fenàmeni dr
dispersione di fibre nocive per Ia salute pubbhca;
VISTO il D.M. Sanrtà 06.09.1,994 recanre normarive e tecnologie
comlna 3, deli'art. 12 comma 2, dellaLegge 27 marzo 1992, n.257,

tecnicl-re d'applicazione dell'art. 6,
relativa alla cessazione deli'impiego

dell'amianto;
VISTO il Decreto del Ministeriale 05.08.2008 recante
defini$one e ambiti di applim{one";

disposizioni ss "Inco/umità pubb/ira e icureqa urbana:

VISTA la L.R. n. 10 del 29.04.201.4 "Norrre per la tutela drlla ulute e del territoio dai riyhi deiuanti da//,amìunto,,,
c.on la quale la Regione Siciliana, ai Frni della salvaguardia della salute dei cittadini dai risclri delvanu
dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obieitivi del Piano Nazionale Amianto 2013, dej piano
Sanitario Regionale ed in coerenza con le disposizione clella Legge n. 257/1992,del D.p.R.0g.0g.1994 edel D'Lgs' n '.81 /2008, dispone I'adozione di inrziauve rrolà ala costante prevenzione prima'a e
secondaria e al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da Frbre dr amiarrtà;
INFORMATO CHE ai fini dell'avvio della fase conoscitiva sulla diffusione dell'amianto nel territorio
comunale, si intende adottare la presente difhda;
vISTo l'awiso sul censimento amianto pubbhcato il 26/04/2016 sul sito istituzionale del comune e nelie
apposite bacheche collocate nel territorio.

DIFFIDA

1'- a tutti i soggetti pubblici .. q:*lt , proprietari e/o amminisrratori d.i edrfici, rmpianti, siti, luoghi, mezzj <ljtrasporto, manufatti, materiali e/o prodotu "!l t"1, vi è la presen za dt amianto, lib.ro o in matrice friabile,nonché ai titolari o legali raPpresentanti di unità produttive, entro il termine del 3l/0s/2016, cLcomunicare - tramite I'apposito modulo - la presenza'di amianto, ai hnr della stesura dei piano comunale]1fflranto;
N'B': A tiklo ercmp/ifìt'atiuo e non e.rauttìuo, ri elencano a/cuni prodoti o manufatri nntenenti amìanto: clpert//re con /a.rtrein elemir, terbaroi idriti in elcrnit, canne.fì:trnarie, riuutìnentì, etc.),.2- I soggetti di cui sopra, a tal fine, prowederanno a:

I) scaricare I'apposito modello dal sito del corrune www.comunedinovarudisicilia.me,it
o ritiratlo presso gli Uffici Comunali (Jfficio Tecnico sito al piano tera del Municipio);

II) compilafe e sottoscrivefe il modulo e spedirlo IN oRIGINALE ed in DupLICE COPIA(con Raccomandata A/R) all'Ufficio comunale dr Prorezione civrle del comune dr Novara cirSicilia o presentado presso I'Ufficio Protocollo del Comune stesso. In alternauva, iì modell.,
PotJà essere trasmesso via P.E'C', allegando una fotocopia di un documento di identità, .lseguente indt]jzzo: protocgllocomunenovaradisicilia@pec.it - ove necessari e richiesu,unitamente al modello, dovranno essere inviati, altresì, 

-in 
originale, i certificati di anal-rsi ed imonitoraggi ambientaÌi;

l§'B': /a presenta{one de/ motlulo tot'tihtirc'e la clyynicaryone preuista, a carico dei propietai degli inmobili, ai sen.ridell'art. 1 2, contma 5, de//a lrg, ,. 2 j7l I gg2 e cle /i,arr.'12, comma 2, del D.p.k 0g.0g.l ggl.
u1,-cogia del modello presentato verrà trasmesso, a cla del Comune, all' ARPA dirYressrna.-
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l,

III) eliminare, in via cautelativa, nel caso di amianto in precarie condizioni di mantenimento,
eventuali condizioni dr rischio per Ia salute pubblica, attuando quanro segue:

III.1- redrgere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle partl tn
amianto, cotedata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico
abilitato, iscritto. al relativo Albo di competenza;

III.2- fornire Ie indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relauvi tempi, compreso iI
nome del soggetto che svolgerà compiu di controllo e coordinamento dell'attività (tramite la
redazione di un progtamma di manutenzione dei materiali contenenti amtanto), ai sensi del
pangrafo 4 del D.M. 06.09.1,994.

In particolare, Ia valutazione del rischro di cui alla precedente punto III.1), dovrà stabrlire se rl
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 bonifrca entro il

termine perentorio di 2 (due) anni dalla data di esecuzione della valutazione del rischio
amianto);

c) danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsuiamenro c-r

confinamento, andrà 
^tfrJat^ 

immediatamente, nei rispetto della normatrva vigente e prer.ia
apptovazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

INFORMA
che hanno I'obbligo di ottemperare alfa presenre ordinanza anche:
' i soggetu già destinatari di precedenu provvedimenti (ordtnanze e/o diffide ef o segnalazioni), relauvi al
rischio amianto;

' i soggetti che, a seguito di ptecedenti pror,'vedimeflti, avessero già effettuato la valutazione del rischio
amianto in data non antecedente al 01.01.2012. Cosloro,potranno lrawettere la scheda di censimento, debitamente
nmpilata, cui allegare copia della documenta{onegiàprodotta o, in alternatiua, [indica{one della data e del.protoco//o di
acquisi{one de//'E,nte ;

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

AVYERTE
che, per l'inosservanza all'obbligo dr informazione previsto dalla presente diff,rda, è prer.ista Ia sanzioneamministrativa variabile da €. 2.582128 ad,€. 5.164,5i, ai sensi dell' art. 15, comma 4 della Legge 27 maruo1992 n' 257.

La segnalazione di presenza di amianto presso i propri edifici, oltre ad essere un dovere morale ecivile, può rappresentare una opportunità per il io*,rr. di Novara di Sicilia che, a seguito di uncoffetto censimento, potrà ottenere risorie frnanziafie per la rimozione e la bonifica dei sitisegnalati, interessati da amianto.

DISPONE
che la presente diffida 

]/enga pubblicata sull'Albo Pretorio on-line e sull' home page del sito isuruzionaledel comune e presso. i luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicara
3 
*lo L'ar,'v'enuta pubblicazione ne produrrà I'esecutrvità.

Le Forze di Polizia e gli uffici comunali competenti, sono incaricati di far osservare la presentediffida.

Il Sindaco
lamo Bertolamr )


