D.R.P.C.
Servizio 6 - UFFICIO AMIANTO

Prot. 7117

Del

07/02/2017

Riferimento a nota

Solo via mail
AI Sindaci dell’Isola
E p.c.

Ai Dirigenti responsabili del:
Servizio Sicilia Nord-Occidentale del DRPC
Servizio Sicilia Sud-Occidentale del DRPC
Servizio Sicilia Nord-Orientale del DRPC
Servizio Sicilia Sud-Orientale del DRPC

Oggetto: Attuazione l.r. 10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio
dai rischi derivanti dall'amianto” e ss.mm.ii. - Programmazione incontri formativi per la corretta
redazione dei Piani Comunali amianto e redazione del censimento e mappatura dei siti con
conclamata presenza di materiali contenenti amianto.
La legge regionale 10 del 29 aprile 2014 ha definito all’art. 4 comma 1 lettera b), che ogni
Comune deve redigere il proprio Piano comunale amianto finalizzato alla concreta attuazione
territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire ed eliminare ogni
rischio di contaminazione da amianto.
A tal fine questo Dipartimento regionale di protezione civile ha redatto le “linee guida per la
redazione del piano comunale amianto” ed emanate con circolare del 22 luglio 2015 pubblicate nella
GURS n° 32 del 07/08/2015 al fine di fornire un adeguato supporto ai Comuni per la corretta
redazione del piano in oggetto ed addivenire al censimento ed alla mappatura di tutti i siti in cui è
stata rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (MCA).
Tali linee guida sono state redatte anticipatamente alla redazione del “Piano di protezione
dell’ambiante, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto” anche detto brevemente Piano regionale amianto, proprio per addivenire ad
una completa mappatura dei siti contenenti MCA prima di definire, attraverso il Piano regionale
amianto quali strategie dovranno essere messe in campo per il raggiungimento del fine ultimo della
l.r. 10/2014 e cioè la bonifica totale del territorio regionale dai MCA.
Al fine per superare la tempistica definita dalla Legge in oggetto sul raggiungimento di tali
obbiettivi con l’art. 29 della l.r. 8 del 17 maggio 2016, si sono riaperti i termini per la redazione dei
piani comunali amianto e per la presentazione da parte dei cittadini delle “schede di auto notifica
sulla presenza di amianto”, sospendendo così ogni eventuale sanzione a carico degli stessi per la
mancata comunicazione.
Poiché ad oggi solo il 20% dei Comuni dell’isola ha provveduto a redigere il Piano comunale
amianto che nella maggior parte dei casi è risultato essere privo di contenuti e nello specifico
mancante del censimento e della mappatura dei siti in cui è stata rilevata la presenza di amianto, si
ritiene necessario fornire alle amministrazioni comunali un maggiore e più incisivo supporto per la
stesura del Piano comunale amianto.
Via Gaetano Abela, 5
T. (+39) 091 7071895
90141 Palermo
F. (+39) 091 7071901
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Questo Ufficio amianto intende pertanto effettuare, in ciascun ambito provinciale, degli
incontri di approfondimento e formazione per i tecnici comunali sulla redazione del Piano e del
conseguente censimento e mappatura.
La presente lettera è indirizzata anche a quei Comuni che hanno già trasmesso allo scrivente
DRPC-Sicilia il proprio piano sia esso completo o mancante di alcune parti ed ai quali comunque il
Servizio 6 – Ufficio amianto ha trasmesso apposita nota contenente eventuali osservazioni sul
mancato raggiungimento degli obbiettivi dettati dalle linee guida in premessa per il corretto
censimento e mappatura dei MCA.
Per quanto sopra quindi lo scrivente Servizio di concerto con i Servizi territoriali del DRPC
Sicilia, ai quali si chiede il supporto logistico, converrà una data in cui indire un incontro con le SS.LL.
ed i propri tecnici al fine di effettuare un momento di formazione ed approfondimento della materia.
Con successiva nota vi verrà comunicato giorno ora e luogo dell’incontro.
Sin da ora si chiede la massima collaborazione e la massiva presenza stante la rilevanza
dell’argomento in oggetto.
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