Comune di Mascalucia
Provincia di Catania
Area Urbanistica
Ufficio Igiene Pubblica e Ciclo Integrato dei Rifiuti

COMUNICAZIONE
Premesso che:
-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

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;
- da una prima ricognizione sul territorio comunale, si evince la presenza di cemento-amianto in svariate tipologie (tetti, canne
fumarie, serbatoi, ecc.);
Costituiscono obiettivi della legge :
la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto mediante ogni mirata ed efficace
azione di prevenzione;
la mappatura, la bonifica ed il recupero dei tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la
presenza di amianto;
il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall’esposizione alle fibre di amianto;
la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di
risanamento dei siti contaminati;
la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio da amianto per la popolazione;
l’ eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall’amianto si tutto il territorio regionale.

Inoltre la Legge Regionale prevede che: tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto,
manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all’ Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.)
territorialmente competente (Catania) indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
S o n o inoltre obbligati alla comunicazione tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono
attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.
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 6 settembre 1994 e s.m.i. La violazione degli
obblighi di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’at. 15, della Legge 27 marzo 1992, nr. 257 (es. c. 4 : sanzione da € 2.582,28
ad € 5.164,57)
Questo Comune di Mascalucia in esecuzione di quanto previsto dalla legge regionale nr. 10 del 29 aprile 2014 ha approvato con
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.176 DEL 21/12/2015, il “Piano Comunale Amianto” redatto ai sensi della legge regionale nr. 10 del 29
aprile 2014.

SI INVITA
tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d’unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare la
comunicazione degli stessi, a mezzo delle schede di auto-notifica modelli A e B presenti nel sito web del Comune di Mascalucia
www3.comunemascalucia.it .
Gli stessi modelli sono inoltre reperibili presso gli uffici comunali, Area Urbanistica – Ufficio Igiene Pubblica e Ciclo Integrato dei Rifiuti.
I modelli debitamente compilati e sottoscritti dagli interessati potranno essere consegnati all’ufficio preposto con le seguenti modalità:
a) online con posta elettronica certificata all’indirizzo : ced@pec.comunemascalucia.it
b) online al medesimo indirizzo anche in presenza di posta elettronica non certificata, allegando alla scheda un documento di riconoscimento
in corso di validità;
c) in forma cartacea con allegato un documento di riconoscimento, presso l’Ufficio del Protocollo sito in P.zza Leonardo da Vinci snc.
Il Comune provvederà a trasmettere all’ASP di competenza tutte le schede pervenute per il prosieguo dell’iter di competenza, al Dipartimento
Regionale di Protezione Civile per il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio di competenza, e all’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), così come previsto all’art.5 comma 3 della L.R. n.10/2014.
Avvertenza : i soggetti imprenditori che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto dovranno compilare sia il modello B che il
modello A.
Il Presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, dove è destinata una
sezione all’uopo istituita, oltre che a mezzo manifesti sul territorio comunale.
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