
1 

 

 

 

Giuseppe DI MARE 

Consigliere Comunale cambiAugusta 

3278648432 

info@giuseppedimare.com    

giuseppe.dimare@pec.it  

 
 
 
 
       Al Sig. Sindaco del Comune di Augusta 

       Al Sig. Assessore All’Ambiente 

 
 
 
 
Oggetto: Mozione di indirizzo sulla redazione del “Piano comunale amianto”  

 
 
 
 Il sottoscritto Giuseppe Di Mare Consigliere Comunale di cambiAugusta con la presente 
 

CONSIDERATO 
 

che la legge regionale 29 aprile 2014 nr. 10 “norme per la tutela della salute e del territorio dai 

rischi derivanti dall’amianto”, all’articolo 4 prevede la redazione del “piano comunale amianto” a 

seguito delle linee guida da emanarsi con circolare del dipartimento regionale della protezione 

civile. 

Che il citato articolo 4 così recita a proposito del piano comunale amianto: “…la redazione, in ogni 

comune, del “Piano comunale amianto” finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le 

misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di 

decontaminazione da amianto. “ 

 
VISTO 

 
che con la circolare del 22 luglio 2015 sono state pubblicate in GURS le linee guida per la 

redazione del Piano comunale amianto, già anticipate con nota prot. 29257 del 7 maggio 2015 



2 

 

tramite e-mail, e che nelle stesse si danno tre mesi di tempo ai Comuni dalla comunicazione delle 

linee guida per adottare lo stesso. 

Che le stesse hanno l’obiettivo di porre in essere tutte le misure previste dalla normativa per 

prevenire ed eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, in particolare gli obiettivi del 

piano sono:  

 
1. Pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, manufatti e materiali 

contenenti amianto. 

2. Rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la 

vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni. 

3. Programmare gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto 

secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale nr. 10/2014. 

 
RITENUTO 

 
importante a tutela della salute pubblica l’individuazione e conseguente eliminazione non solo delle 

discariche abusive di amianto ma anche quello presente soprattutto nel centro storico nelle 

abitazioni private e che il ruolo del Comune 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 riduzione. 

 
CONSIDERATO 

 
che l’amianto a causa della vetustà ed in assenza di una buona manutenzione può rilasciare in aria 

fibre che se inalate provocano gravi patologie alla salute dei cittadini 

 
SI IMPEGNA 

 
il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente ad adoperarsi, sia a livello politico che istituzionale, affinchè 

anche nel nostro Comune, si avvii l’iter per la redazione del “piano comunale amianto” e si dia una 

concreta attuazione alla legge regionale 29 aprile 2014 numero 10 a difesa della salute dei cittadini. 

 

 

         

        Il Consigliere Comunale 

              Giuseppe Di Mare 


