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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 44 del 09/6/2016 

 

 

 

Oggetto: Approvazione “Piano Comunale Amianto” ai sensi della L.R. n.10 del 29/04/2014 e delle relative 

linee guida di cui alla circolare del 22 luglio 2015 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi 

derivanti dall’amianto”.  

 RINVIO 

 

L’anno duemila sedici, addì nove del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 20,03 (2° appello) 

nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di 

Aragona in seduta ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.12                                                             Assenti: N.08 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Galluzzo Alfonso, Moncada 

Gaspare e Papia. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, e 

Moncada Giacomo Giuseppe. 
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 Il Presidente dà lettura della proposta n. 03 del 21/4/2016, Reg. Gen. n. 22 del 06/5/2016 a firma 

del Responsabile del 9° Settore Geom. Salvatore Bellanca, ad oggetto: Approvazione “Piano Comunale 

Amianto” ai sensi della L.R. n.10 del 29/04/2014 e delle relative linee guida di cui alla circolare del 22 luglio 

2015 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”.  

Ultimata la lettura della proposta, il Presidente invita il Responsabile del 9° Settore a relazionare in 

merito.  

Il Responsabile del 9° Settore, Geom. Bellanca Salvatore, illustra che il Piano per lo smaltimento 

dell’Amianto, ormai è un obbligo disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 29/4/2014 e dalle linee guida di 

cui alla circolare del 22 luglio 2015. Nel tempo si sono susseguite una serie di leggi che hanno messo al 

bando quei materiali contenenti amianto, al fine di salvaguardare l’incolumità e la salute dei cittadini. Tutti 

siamo a conoscenza degli effetti devastanti di questo materiale, che una volta inalato, provoca la morte per 

insufficienza respiratoria. Alla luce di quanto detto, è fatto obbligo alle imprese, sia che utilizzano l’amianto 

nei processi produttivi, sia che eseguono bonifiche di manufatti e strutture contenenti amianto, di 

trasmettere annualmente all’ASP, la relazione di quanto effettuato. Per quanto ci compete, oltre ad 

effettuare una serie di interventi di bonifica sul nostro territorio, ci si è attivati predisponendo un avviso 

pubblico, con cui viene fatto obbligo a tutti i cittadini di far pervenire al Settore IX Protezione Civile, un 

modulo di auto notifica, attestante la presenza di materiale contenente amianto nelle loro abitazioni. Ad 

oggi abbiamo ricevuto solo un modulo, e vi assicuro che dal mio ufficio che mi permette di vedere gran 

parte degli edifici, molti sono gli edifici che hanno come copertura lastre di Eternit. Tuttavia sembra che 

l’amianto può risultare cancerogeno allorquando subisce un alterazione dello stato, ossia se viene bruciato 

oppure frantumato.    

Il Consigliere Pendolino chiede chiarimenti, assunto che, ad onor del vero, molti manufatti che 

apparentemente sembrano contenere amianto, in realtà risultano essere di solo cemento o prodotti 

moderni similari, pertanto desidera sapere, se sono stati fissati dei criteri, cui i cittadini possono ricorrere 

per la distinzione. 

Il Responsabile del 9° Settore, Geom. Bellanca Salvatore, suggerisce, per come previsto dal 

Regolamento di che trattasi, di costituire un apposito ufficio che in sinergia col corpo dei Vigili Urbani, si 

occupi della mappatura dei siti, dei manufatti e materiali contenenti amianto, al fine di prevenire 

smaltimenti illeciti di materiali contenenti tale prodotto.   

Il Sindaco chiede di intervenire brevemente, al fine di fornire un’informazione più esaustiva 

possibile sulla problematica. Riferisce che in mattinata ha avuto un contatto con l’Ing. Arcieri della 

Protezione Civile Regionale, che per conto dell’Assessorato Regionale, la settimana scorsa era venuto sul 

nostro territorio per visitare tutti gli edifici pubblici di proprietà del Comune, che in un modo o nell’altro 

hanno a che fare con l’amianto, per avere una mappatura di tutti gli edifici pubblici contenenti amianto 

insistenti sul nostro territorio. Intanto l’ingegnere si complimentava per la fase avanzata del Regolamento, 

rispetto agli altri Comuni, teneva, altresì, a informarci sulle risorse che l’Assessorato Regionale ha messo a 
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disposizione di quei Comuni, come il nostro, che si sono già attivati.  Si tratta di contributi che per gli Enti 

pubblici risultano essere del 100%, sulla spesa, per lo smaltimento e la bonifica degli edifici pubblici. Lo 

stesso contributo è estensibile anche se in maniera ridotta, ai privati per la bonifica degli edifici di loro 

proprietà.   

Il Presidente, accertato che nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto, prima di passare 

alla votazione, su richiesta di alcuni Consiglieri, procede alla verifica del numero legale. Procedutosi 

all’appello nominale, risultano presenti i seguenti 10 Consiglieri Comunali su venti assegnati al Comune: 

Attardo, Galluzzo Giovanni, Bellanca, Moncada Gaspare, Pendolino, Tararà, Chiarelli, Moncada Giacomo, 

Galluzzo Alfonso e Papia, per cui il Presidente constatata la mancanza del numero legale per la validità della 

seduta, dato atto che è già stata utilizzata la sospensione di un’ora e stante il perdurare della mancanza del 

numero legale, rinvia la seduta a domani 10/6/2016, alle ore 19,00, senza ulteriore avviso di convocazione 

per i Consiglieri assenti.  
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ARAGONA 
IX SETTORE 

PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE 

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

Proposta di Deliberazione di Consiglio 

N. _03_  del _21/04/2016_ 

Oggetto: Approvazione “PIANO 

COMUNALE AMIANTO” ai sensi della  

L.R. n. 10 del 29/04/2014 e delle 

relative linee guida di cui alla circolare 

del 22 Luglio 2015 “Norme per la tutela 

della salute e del territorio dai rischi 

derivanti dall’amianto”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 

Protezione Civile, Igiene Pubblica, 
Tecnologia e Manutenzione 

 
__________________________ 

(Geom. Bellanca Salvatore) 

 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE  

Premesso: 

Che sulla GURS Parte Prima n. 19 – Suppl. Ordinario 
del 9 maggio 2014, è stata pubblicata la L.R. n. 10 del 
29 aprile 2014, contenente norme, termini e modalità, 
per la tutela della salute e del territorio dai rischi 
derivanti dall’amianto; 

Che sulla GURS Parte Prima n. 32 del 07/08/2015 è 
stata pubblicata la Circolare della Presidenza della 
Regione Siciliana del 22 luglio 2015 recante “Norme per 
la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti 
dall’amianto – Attuazione art. 4, comma 1, lett. c) – 
Linee guida per la redazione del Piano Comunale 
Amianto”; 

Considerata l’importanza della Legge Regionale n. 
10/2014 e la necessità della sua attuazione, anche, in 
relazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto e del 
Piano sanitario regionale ed in coerenza con le 
disposizioni normative della Legge 27 marzo 1992, n. 
257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 
aprile 2005, n. 81, a salvaguardia della salute dei 
cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto; 

Ritenuto opportuno ricordare che, in base alle 
principali norme che regolano la materia a livello statale, 
è fatto obbligo: 

 Da parte delle imprese che utilizzano 
indirettamente l’amianto nei processi produttivi, 
eseguono bonifiche di manufatti e strutture contenenti 
amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso 
materiale, di trasmettere annualmente all’ASP la 
relazione di cui all’art. 9 della L. 257/92; 

 Da parte dei proprietari degli immobili di 
comunicare all’ASP i dati relativi alla presenza di 
amianto, secondo quanto stabilito all’art. 12, comma 5 
della Legge 257/92; 

 Da parte dei proprietari o del responsabile 
dell’attività che si svolge, in presenza di materiali 
contenenti amianto in un edificio, di adottare il 
programma di controllo prescritto all’art. 4 del D.M. 
06/09/94, inclusa la designazione di una figura 
responsabile con compiti di controllo e coordinamento di 
tutte le attività manutentive che possono interessare i 
materiali di amianto; 

 



 

 Da parte dei protagonisti, tenendo conto che i rifiuti di amianto classificati sia speciali che 
tossici, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo 
smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata; 

Considerata l’importanza della materia da dover trattare, e delle gravi conseguenze che ne posso 
derivare dal disattendere a quanto previsto e contemplato nella L.R. n. 10 del 29 aprile 2014; 

Ritenuto quindi, necessario dove provvedere con urgenza a predisporre tutti gli atti propedeutici 
affinché si possa soddisfare quanto dettato dalla normativa che regolamenta tale materia; 

Vista la nota prot. int. n. 2017/Sin del 21/09/2015 acquisita da questo settore al prot. Int. n. 
2074/S9 del 21/09/2015 ad oggetto: “L.R. 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e 
del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” – Attuazione art. 4, comma 1, lett. b) Redazione 
“Piano Comunale Amianto”.  

Preso atto che il Sindaco, in collaborazione con l’assessore al ramo ed il Responsabile del IX 
Settore, si sono subito attivati predisponendo un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini, e agli 
imprenditori presenti sul territorio obbligandoli, entro 20 giorni a decorrere dalla data di affissione 
del manifesto avvenuta il 24/09/2015,  di dare comunicazione scritta agli uffici del IX Settore – 
Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, utilizzando l’apposito modulo di 
autonotifica a disposizione  presso l’ufficio medesimo; 

Rilevato che questo Comune, entro 3 (tre) mesi previsti dalla Circolare sulle Linee Guida deve 
provvedere ad adottare il Piano Comunale Amianto e che, entro 30 (trenta) giorni dall’adozione, 
deve trasmettere al competente Ufficio Amianto - Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
tale Piano; 

Ritenuto che: 

 il primo obiettivo del Piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, 
edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di 
“fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguente abbandono di rifiuti 
contenenti amianto che possono diventare a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 
atmosferici, fonte di diffusione di fibre. 

 Il secondo obiettivo, da perseguire parallelamente, e quello di rimuovere rapidamente tutti i 
rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e 
reprimere tali fenomeni; 

 Il terzo obiettivo, consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento 
dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 10 del 
29.04.2014. 

Considerato che: 

   Occorre avviare tutte le procedure previste dalla sopra citata L.R. n. 10 del 29/04/2014 al fine 
di raggiungere agli obiettivi preposti, ovvero il completo debellamento dei materiali contenenti 
amianto eventualmente presenti sul territorio comunale, al fine di eliminare qualsiasi rischio di 
infezioni polmonari e altre patologie che mettono in pericolo la salute pubblica; 

 La salute pubblica e l’incolumità fisica della cittadinanza costituisce l’obiettivo cardine di 
queste iniziative; 

Richiamati: 

 Legge n. 257 del 27/03/1992 avente per oggetto: “Norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’Amianto”; 

 D.M. del 06/09/1994 avente per oggetto: “Norme e metodologie tecniche di applicazione 
dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della Legge n. 257/1992; 

 D.P.R. dell’08/08/1994 che dava maggiori chiarimenti sulla redazione dei piani di protezione 
dell’ambiente, nonché delle funzioni e dei compiti delle regioni; 

 Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 27.12.1995, avente titolo: “Piano di protezione 
dell’ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall’amianto”, con il quale veniva predisposta l’approvazione formale della deliberazione 
di Giunta Regionale n. 555 del 23.12.1995 relativa a: “L. n. 257/1992 - Piano di protezione 
dell’ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall’amianto”; 

 Legge n. 93 del 23/03/2001 avente per oggetto: “Disposizioni in campo ambientale”; 



 

 D.M. n. 101 del 18/03/20003 avente per oggetto: “Regolamento per la realizzazione di una 
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 
20 della L. 93 del 23.03.2001”; 

 Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008; 

 Legge Regionale n. 10 del 29/04/2014 avente per oggetto: “Norme per la tutela della salute e 
del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”; 

 La Deliberazione n. 101 del 20.04.2015 avente per oggetto: “Linee Guida per la redazione del 
Piano Comunale Amianto” della Regione Siciliana Dipartimento di protezione civile; 

Visto il comma 5 dell’art. 12 della L. n. 257 del 27.03.1992 “Norme relative alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’ASP, la 
localizzazione dell’amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici e che, l’art. 3, comma 
1, lett. “c” della citata l.r. n. 10/2014 fissa il termine di completamento del censimento di amianto 
nel territorio regionale entro 24 mesi dall’entrata in vigore della normativa richiamata, avuto 
riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive 
comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di 
amianto; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05/04/2016 ad oggetto: “Adozione del - Piano 
Comunale Amianto – ai sensi della L.R. n. 10 del 29/04/2014 e delle relative linee guida di cui alla 
circolare del 22 Luglio 2015 – Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti 
dall’amianto”; 

Visto il D.Lgs. 152/2006, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di 
competenza in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinanti; 

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Visto lo statuto Comunale        

Per i motivi di cui in narrativa 

PROPONE 

 Di Approvare il “Piano Comunale Amianto”, redatto ai sensi della L.R. n. 10 del 29/04/2014 
e delle relative Linee Guida di cui alla Circolare del 22 Luglio 12015 “Norme per la tutela della 
salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto – Attuazione art. 4, comma 1, lett. “b”, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Di Incaricare il Responsabile del IX Settore – Protezione Civile, Igiene Pubblica, tecnologia e 
Manutenzione, di adottare tutti gli adempimenti consequenziali. 

 IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 
 Protezione Civile, Igiene Pubblica 
 Tecnologia e Manutenzione 

 ____________________________ 
 (Geom. Salvatore Bellanca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n ______________ del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal _______________ al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 

 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si appone, ai sensi della normativa vigente il parere di 

regolarità contabile sulla superiore proposta. 

 

Il Responsabile Ufficio Finanziario 
 

_____________________________ 
(Dott. Giovanni Maragliano) 

 
Aragona, li ………………… 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 
Il Responsabile del  IX Settore                                                                                                                                                                                             

            _________________________ 
(Geom. Salvatore Bellanca) 

 
Aragona lì, ……………… 
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1) Premesse 

L‟amianto (o asbesto) comprende una famiglia di silicati fibrosi che, per le caratteristiche di esistenza al 
calore, agli acidi ed agli alcali, è stato, fino al 1994, largamente usato nell‟industria, nei trasporti e 
nell‟edilizia, sia in forma friabile (coibentazioni di tubature, pannelli isolanti, rivestimenti isolanti a 
spruzzo) che compatta (manufatti in cemento-amianto quali lastre piane o ondulate per coperture, 
canne fumarie, serbatoi e condotte per acqua, pavimenti vinilici). 
I suddetti materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea 
manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie 
dell‟apparato respiratorio (l‟asbestosi, placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi, il tumore 
maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) nonché neoplasie a carico di altri organi. 
Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l‟inizio dell‟esposizione e la 
comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni. Già la legge 
n. 257 del 27 marzo 1992 affidava alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione 
dell‟ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall‟amianto, mentre una ulteriore definizione dei criteri per la realizzazione di tali piani, nonché delle 
funzioni e dei compiti delle Regioni, veniva delineata con il D.P.R. 8 agosto 1994. In particolare il citato 
D.P.R., all‟art. 8, stabiliva che i piani regionali: “…identificando una scala di priorità prevedono controlli 
periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo.” Tra le altre situazioni di pericolo 
ascrivibili alla possibile presenza di amianto venivano indicati i capannoni utilizzati e/o dismessi, gli 
edifici e strutture ove è presente amianto spruzzato, gli impianti industriali ove è stato usato amianto 
per la coibentazione di tubi e serbatoi. Inoltre l‟art. 12 dello stesso D.P.R. 8 agosto 1994 indicava i 
criteri con cui realizzare il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti 
amianto libero o in matrice friabile. 

Successivamente il D.M. 6 settembre 1994 declinava le “Normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell‟art. 6, comma 3, e dell‟art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 27 marzo 1992”. 
Coerentemente con le disposizioni normative di cui sopra la Regione Sicilia ha emanato il decreto 
presidenziale 27 dicembre 1995 avente titolo: “Piano di protezione dell‟ambiente, di decontaminazione, 
di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall‟amianto”, con il quale veniva 
disposta l‟approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995 
relativa a: “Legge n. 257 del 27 marzo 1992. Piano di protezione dell‟ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall‟amianto”. 

Tra i punti qualificanti del suddetto piano regionale viene esplicitamente indicato al punto n. 1 il: 
“…censimento delle imprese che utilizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, 
degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile”, mentre nel paragrafo che detta le 
modalità di realizzazione del censimento si specificano le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto 
del censimento stesso, indicando, tra l‟altro, ad esempio al punto 9 gli “… edifici o strutture con amianto 
spruzzato con particolare riguardo, in questa prima fase, a quelli di uso collettivo quali piscine, palestre, 
cinema, teatri, sale conferenze, etc.” ed al punto 10 i “capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti 
di cemento amianto” e precisando altresì le modalità secondo cui attuare il censimento per gli edifici 
privati. 

La legge n. 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” ha previsto, tra l‟altro, all‟art. 20, 
l‟effettuazione del censimento dell‟amianto e degli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la 
realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio nazionale, 
demandando ad un successivo decreto: 

a) i criteri per le priorità degli interventi di bonifica; 

b) i soggetti e gli strumenti per la realizzazione della mappatura; 

c) le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura. 

Il D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell‟art. 20 della legge n. 93 del 23 
marzo 2001” conferma (art. 1) i compiti relativi alla realizzazione della mappatura, già attribuiti alle 
Regioni. 

La legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi 
derivanti dall’amianto” fornisce indicazioni per l‟adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla 
prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all‟inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un 
coordinamento tra la procedure di competenza dei rami dell‟Amministrazione regionale, dell‟ARPA, 
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delle ASP e degli enti locali. In particolare, il ruolo dei Comuni è fondamentale per la tutela della salute 
dei cittadini dai rischi connessi con l‟esposizione all‟amianto, mediante il censimento, su base locale, 
dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione. Per conseguire tale risultato i 
comuni, ai sensi dell‟art. 4, c.1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, devono dotarsi di un “Piano 
Comunale Amianto”. 
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2) OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO 

La redazione del presente piano è finalizzato alla concreta attuazione, sul territorio, di tutte le misure 
previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. 
Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, 
impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di “fotografare” la 
situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che 
possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di 
diffusione di fibre. 
Il secondo obiettivo, da perseguire parallelamente, è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti 
abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali 
fenomeni. 
Il terzo obiettivo del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento 
dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall‟art. 10 della legge regionale n. 10/2014. 

3) RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 

1. Legge n. 257 del 27 marzo 1992. 

2. D.P.R. 8 agosto 1994. 

3. D.M. 6 settembre 1994. 

4. Decreto presidenziale Regione siciliana 27 dicembre 1995. 

5. Legge n. 93 del 23 marzo 2001. 

6. D.M. n. 101 del 18 marzo 2003. 

7. Documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in 
data 29 luglio 2004. 

8. D.M. 10 novembre 2011. 

9. L.R. n. 10 del 29 aprile 2014. 

10. Regione Emilia Romagna – ARPA Emilia Romagna - Progetto “Mappatura delle zone del territorio 
regionale interessate dalla presenza di amianto” – attuazione al 30 settembre 2005. 

11. Regione Lombardia - Delibera VIII/1526 del 22/12/2005: „‟Approvazione del «Piano Regionale 
Amianto Lombardia» (PRAL) di cui alla legge regionale n. 17 del 29 settembre 2003. 

12. G. Campobasso , V.F. Uricchio, S. D‟Arpa - Attuazione di un programma integrato di controllo per 
la mappatura delle coperture di cemento-amianto tramite riprese iperspettrali MIVIS - Atti 14a 
Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010. 

13. http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Banchedati/AreetematicheBanchedati.html. 

14. L. Leone, D. Laudani, G. Pulvirenti, P. Spicuzza, M. Leone - “La modellazione 3d in ambito urbano 
nel controllo e monitoraggio dell‟inquinamento ambientale”. Pubblicazione negli Atti del Convegno 
nazionale SIFET sul tema: Le Applicazioni Interdisciplinari della Geomatica: Ricerca, Formazione e 
Professione. Portonovo, Ancona. - Numero ISBN 978-88-905917-2-3. 
15. L. Leone, N. Costa, M. Leone, A. Anicito - “Integrazione tra GIS e telecontrollo di reti tecnologiche 
nell‟ambito della gestione di aree produttive”. - Pubblicazione negli Atti della 10^ Conferenza nazionale 
ASITA, Fiera di Bolzano - Numero ISBN 88–900943-0-3. 

4) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E CENSIMENTOI DEI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO.   

Le indagini effettuate sul territorio, mirate a individuare la presenza di amianto, in particolari siti e 
pressoché differenziata e questa avviene in funzione della percentuale di pericolosità stabilite in base 
alla tipologia di presenza dell‟amianto. Infatti, i materiali contenenti amianto si distinguono in: Friabili e 
Compatti. Sono friabili i materiali che possono facilmente sbriciolarsi o ridotti in polvere con la 
semplice pressione manuale, fortunatamente queste tipologie di materiale costituiscono circa il 10% del 
totale e sono quelli più pericolosi in assoluto, per la maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria. 
Sono Compatti, quei materiali duri che possono sbriciolarsi o ridotti in polvere solo con l‟impiego di 
attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese e trapani, etc). Questa tipologia e la più diffusa intorno al 90% 
ed un esempio tipico sono le lastre ondulate in cemento amianto che costituivano le coperture in 
fabbricati pubblici e privati. La mappatura dei vari siti rappresenta la prima fase per l‟applicazione del 
presente “piano comunale amiamo”. La seconda fase e caratterizzata dall‟elaborazione dei dati, 
evidentemente i siti che presentano materiali friabili sono quelli che necessitano interventi urgenti. Tale 
censimento e successiva mappatura, riguarda la rilevazione della presenza di materiali contenenti 
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amianto in: a) edifici pubblici e privati; b) impianti a pressione; c) altra presenza di amianto da attività 
antropica.    

a) edifici pubblici e privati Le varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate 
nel decreto. Infatti, vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le case si cura, gli 
uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i 
cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, ecc. La categoria degli edifici privati costituisce da sola 
il 70 - 80 % del totale di siti con presenza di amianto. Infatti l‟amianto è presente sotto forma di 
coperture, pannelli prefabbricati, canne fumarie, tubazioni e serbatoi.   

b) impianti a pressione Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a 
controllo periodico da parte dei servizi delle ASP. In generale tutte le forme di prodotti e materiali 
contenenti amianto non trattati nel punto a)   

c) altra presenza di amiamo da attività antropica Questa forma di rilevamento è effettuato dagli addetti 
al controllo del territorio che spesso individuano piccole discariche sparse nel territorio, con la presenza 
di amianto. 

5) ACQUISIZIONI DELLE INFORMAZIONI   

L‟acquisizione delle informazioni sulla presenza di siti contenenti amianto avviene tramite le 
autonotifiche e/o con controlli sul territorio, da parte dei personale degli Uffici competenti. Nel primo 
caso questo Ente, dirama in forma pubblica, tramite manifesti e/o inviando a famiglia, ai sensi del 
comma 7 dell‟art. 5 della LR. n.10/2014, o imprese avente sede legale in questo Comune, un apposito 
modulo standard conforme alla legge, da compilare in duplice copia di cui una da trasmettere 
all‟A.R.P.A. competente per territorio, e l`altra copia da restituire a questo Ente entro 120 giorni dalla 
pubblicazione dell‟avviso. Tale modulo compilato in ogni sua parte deve contenere tutti i dati utili ai fini 
di una corretta valutazione finale. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 
dell‟art. 5 L.R. n.10/20l4), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa 
vigente svolgono attività di bonifica e di smaltimento dell‟amianto.  Le famiglie e le imprese possono 
effettuare tale comunicazione anche on-line all‟indirizzo di posta elettronica dell‟Ente. Nel secondo 
caso, avviene la rilevazione tramite il personale della polizia locale, attraverso il lavoro di routine, cioè 
durante l‟ispezione del territorio, con rilevamento dei Siti in cui è presente l`amianto. La polizia locale 
può essere supportata da personale dell‟Ufficio tecnico. Nel caso in cui l‟amianto sia in condizioni di 
deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono 
tenuti ad attuare con urgenza gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 06.09.1994 e successive 
modifiche ed integrazioni. I dati raccolti saranno inserite in un database con tutti gli elementi relativi alla 
posizione tipologia c quantità. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall‟amianto 
è confermato l‟obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art. 
244 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 nonché il referto all‟autorità Giudiziaria. 

6) MODULISTICA   

Tutta la modulistica occorrente per il reperimento dei dati e successiva trasmissione agli Enti coinvolti 
(Regioni-Ufficio amianto, ARPA, Comune) è quella ufficiale pervenuta a questo Ente in allegato alle 
linee guida per la redazione del presente piano. Tale modulistica si allega al presento c ne costituisce 
parte integrante.     

7) INTERVENTI DI BONIFICA   

Acquisiti i dati sulle localizzazione dei siti con presenza di amiamo, sulla quantità presenti, sullo stato di 
usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero: se è presente in forma friabile o compatta, verrà avviato 
un programma di interventi che prevede la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento 
all‟impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 10/2014. Tale programma di 
interventi per la rimozione dell‟amianto, verrà aggiornato annualmente e trasmesso all‟Ufficio Amianto 
Regionale ai fini di ottenere i finanziamenti previsti dall‟art. 10 della L.R. n. 10/2014.        

8)  SANZIONI   

La mancata comunicazione di dati di cui al punto 5 (autonotifiche) del presente "Piano” sulla presenza 
di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzate all‟eliminazione 
definitiva di materiale amianto da siti contaminati nel rispetto della normativa di settore vigente e delle 
direttive impartite dalla Regione- Agenzia regionale Proiezione Ambiente - Dipartimento di Protezione 
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Civile, e la violazione degli obblighi in genere, comporta l‟applicazione di sanzioni di cui all‟articolo 15, 
della legge n. 257 del 27.03.1992.     

9) DIRETTIVE FINALI   

Questo Ente provvede ai sensi dell‟art. 4 della L.R. n. 10/2014, entro 90 giorni dalla comunicazione 
delle linee guida ad adottare il proprio “Piano Comunale Amianto” che, entro 30 giorni dall‟adozione 
verrà trasmesso all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Questo Comune 
provvede, inoltre, a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non 
osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale  nella misura stabilita 
dall‟Ufficio Amianto, delle risorse assegnate agli Enti Locali in materia di amianto e comunque non 
inferiore al 40 per cento di quelle spettanti. 
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MODULO PREDISPOSTO PER CENSIMENTO AMIANTO 

Legge Regionale n. 10 del 29 Aprile 2014 

---------***--------- 
 

NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI 
 
  

 
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome___________________________ 

nato a _____________________ prov. _________ il ____/____/____ residente in Via/Piazza 

______________________ n. ___ Frazione/Località _________________ CAP ___________ Comune 

____________________________________ Provincia _________________ Codice Fiscale 

_______________________________________Telefono __________________________ Fax 

____________________________ Indirizzo di posta elettronica 

______________________________________________ in qualità di: 

□ proprietario □ amministratore condominio □ rappresentante legale  

DICHIARA 

1. Indirizzo dell’edificio o del luogo con presenza di amianto 

Via/Piazza __________________________ n. ___ Frazione/Località _______________________ 

CAP ___________ Comune ____________________________________ Provincia ___________  

identificato al Catasto con il Fg. ………………. part. ……………. Sub …………. cat. ………….. del 

Comune di Aragona 

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [ vedi (*) punto 2], indicare la denominazione: 

______________________________________________________________________________ 

2. Destinazione d’uso prevalente dell’edificio o luogo con amianto  

□ Abitazione  □ Uffici   

□ Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare) ____________________________ □ 
Fabbrica/Azienda  

□ Altro (specificare) ______________________________________________________________ (*) 

Scuole di ogni origine e grado – Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) – Uffici della pubblica 

amministrazione – Impianti sportivi, palestre, piscine – Alberghi e Case alloggio – Centri commerciali – Istituti penitenziari – 

Cinema, teatri, sale convegni – Biblioteche – Luoghi di culto (l‟elenco non è esaustivo)  

3. Luoghi dove è presente l’amianto:   

□ Fabbricato   

□ Impianto 

□ Deposito in area coperta  

□ Deposito su terreno  

□ Amianto naturale  
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4. L’amianto è: □ Confinato □ non confinato (*) 

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall‟ambiente da una barriera fisica permanente  

5. Il sito con presenza di amianto è: □ Accessibile (**)  □ non accessibile  

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito  

6. Indicazioni su manufatti contenenti amianto  

Parametro 

Amianto in matrice friabile Amianto in matrice compatta 

Coibentazione di 
strutture murarie o 

metalliche 

Coibentazione di 
impianti termici 

tubazioni 

Pareti o pannelli 
in cemento, 

camini 

Pavimenti in 
vinil amianto 

Anno di posa     

Quantità 
(Kg o mc) 

    

Superficie esposta 
alle intemperie 

    

Stato di 
conservazione (*) 

    

Condizione del 
materiale in amianto 

(**) 
    

(*) Danneggiato meno del 10% (10%)  

(**) Friabile – Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice 

pressione manuale)  

7. Vi è attività nel sito con amianto                        □ SI  □ NO (dimessa)  

8. E’ stato programmato l’intervento di bonifica  □ SI  □ NO  

9. (se sì) Tipo d’intervento programmato □ Rimozione  □ Confinamento  

      □ Altro ____________________ 

 

Data _________________  

 

 ________________________________________ 

 Firma del dichiarante (leggibile per esteso) 
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 ALLA STRUTTURA TERRITORIALE 

 ARPA DI (1)………………..………….. 

 Via……………………………….……. 

 PEC …………………………………….   

SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER I SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE SVOLGONO 

ATTIVITA’ DI BONIFICA E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO AI SENSI DELL'ART. 5 

COMMA 4 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n 10 

1. Anagrafica    

Denominazione ………………….……………………………………………………….……  

Rappresentante legale ………………………………………………………………….………   

Sede legale ………..……………………………………………………………………….……   

Comune …………..…………………………………………………………………………….   

Provincia. ….……..…….............................................................................................................   

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………….   

Partita IVA …….…..……………………………………………………………………………   

n. iscrizione CCIAA ………………..………………………………………………………..   

n. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ………………… Categoria …………………….   

2. Autorizzazione    

Tipologia di autorizzazione ……………………….………………………………………………   

Rilasciata da ……..…………………………………………………………………………………   

Numero ………………...……………………………………………………………………………   

Rilasciata in data ………………...……………………………………………………………………   

Durata …………………………….………………………………………………………………..   

Scadenza ………………………………………………………………………………………….   

3. Sede operativa   

Indirizzo ………………………………………………………………………………   

Comune ……………………………………………………………………………… 

Provincia ………………………………………………………………….…………   

Coordinate (WGS84) ………………………………………………………….……   

4. Altro .......................................................................................................................................................    

 1) Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si 

riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture: 

 ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di CATANIA: Via Carlo Ardizzone, 35 - 95100 -  FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di SIRACUSA: Via Bufardeci, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it; 

 ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it;   

Data ……………………….      Firma ……………………………….. 

 

ALLEGATO “C” 

Pag. 9 

mailto:arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arpacatania@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arpaenna@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arparagusa@pec.arpa.sicilia.it
mailto:arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it


Settore IX – Protezione Civile, Igiene Pubblica, tecnologia e Manutenzione – Via Vitello, 92021 – Aragona (AG) 
Tel./Fax 0922609482 – e-mail: Settore9@comune.aragona.ag.it – PEC: protezionecivile@pec.comune.aragona.ag.it 

  

 

 

ALLEGATO “C” 

Pag. 10 



 
Pag. N. 6 DELIBERA C.C. N° 44 DEL 09/6/2016 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

       F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Attardo Giuseppe                                          F.to Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


