
 
 
 

Proposta di deliberazione alla GIUNTA COMUNALE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2 – AMBIENTE Arch. PAOLA FREGNI 
 

Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della s eguente delibera: 
 
OGGETTO: Approvazione progetto “Amianto: no grazie” . 
 
Considerato : 
- che, ad oltre 20 anni dall’entrata in vigore della Legge 27/3/92 n. 257 “Norme relative 

alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, sono ancora presenti in situ notevoli 
quantità di materiali contenenti amianto, in matrice friabile o compatta, utilizzati in 
passato nelle costruzioni, impianti ed infrastrutture; 

- che tali materiali, specie per quanto riguarda quelli non confinati e sottoposti ad agenti 
atmosferici, meccanici o di altra natura che ne favoriscono l’usura, si stanno 
progressivamente deteriorando; 

- che ciò determina un incremento del rischio di contaminazione delle varie matrici 
ambientali e di esposizione della popolazione alle fibre d’amianto disperse in 
ambiente, con le note e crescenti problematiche sanitarie correlate; 

- che, a tal proposito, secondo i più recenti rapporti, il peso attuale delle patologie legate 
all’amianto in Italia è stimato, in via conservativa, in ca. 2000 morti ogni anno (Marsili 
D., Comba P. Asbestos case and its current implications for global health - Ist Super 
Sanità 2013; 48 (03): 249-251. DOI 10.4415/ANN_13_03_03); 

 
Ritenuto  che l’incremento delle problematiche sanitarie e dei costi sociali causati dalla 
presenza di amianto negli ambienti di vita e di lavoro, per la portata del fenomeno, debba 
essere prioritariamente affrontato a livello nazionale e regionale tramite: 
- l’aggiornamento della normativa nazionale che, in riferimento alle problematiche 

emergenti, appare ormai datata e per molti versi inadeguata, in modo da definire, 
quantomeno, tempi certi e ravvicinati per il completamento del censimento e della 
bonifica dei materiali contenenti amianto ancora in situ, linee di finanziamento e di 
incentivazione dedicate, maggiori competenze e poteri per le amministrazioni locali (si 
vedano, al proposito, le diverse proposte di legge giacenti in parlamento, quali, ad 
esempio: proposta di legge n. 1366, D’Incà e altri, presentata alla Camera il 16 luglio 
2013, disegno di legge n. 3364, Bianchi e altri, presentato in Senato il 15 giugno 2012, 
ecc.); 

- l’adeguamento delle norme e degli strumenti di pianificazione regionali in materia, con 
eventuale potenziamento, perlomeno in termini di risorse finanziarie da destinare a 
progetti finalizzati, delle strutture che hanno competenza in materia di monitoraggio, 
controllo e gestione delle procedure  correlate alla presenza di amianto negli ambienti di 
vita e di lavoro (ARPA e Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e 
d’Igiene Pubblica dell’AUSL);   

- l’attuazione e implementazione del “Piano Nazionale Amianto - Linee di intervento per 
un'azione coordinata delle Amministrazioni statali e territoriali”, elaborato dai Ministeri 
della Salute, dell’Ambiente e del Lavoro, approvato dal Governo il 21 marzo scorso e, 
attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni; 

- la realizzazione di specifici progetti a valenza nazionale, finalizzati a potenziare le 
attività di ricerca nei settori dell’eziologia, patogenesi, diagnosi e cura delle malattie 
correlate all’amianto, quali ad esempio il “Progetto Amianto” finanziato dal Ministero 
della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità” che, come prima attuazione 



 
 
 

del Piano Nazionale Amianto, tenterà di dare alcune risposte a problematiche ancora 
aperte quali: il rischio connesso all’esposizione non professionale ed ambientale 
residua dopo la messa al bando dell’amianto; le metodologie più efficaci per la 
sorveglianza sanitaria ed epidemiologica; sistemi innovativi di diagnosi e cura delle 
malattie correlate all’esposizione ad amianto; la cooperazione con i paesi in cui l’uso 
dell’amianto è ancora consentito; 

 
Ritenuto  tuttavia che, in attesa di auspicabili modifiche della normativa nazionale e 
regionale, a livello locale sia comunque possibile e opportuno individuare idonei 
interventi/azioni di natura organizzativa, tecnica e amministrativa finalizzati/e a potenziare 
e qualificare l’attività dell’Amministrazione comunale in materia di prevenzione e gestione 
della contaminazione da amianto delle diverse matrici ambientali, con l’obiettivo prioritario 
di ridurre il rischio di esposizione della popolazione alle fibre disperse in ambiente, ferme 
restando le prerogative attribuite dalla legge al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e 
ai competenti servizi dell’Az. USL e di ARPA; 
 
Ritenuto altresì  utile e necessario, al fine di garantire una migliore attuazione ed 
implementazione degli interventi individuati, coinvolgere opportunamente: 
- la comunità locale, rappresentata dalle organizzazioni di volontariato costituitesi, sotto 

qualche forma giuridica, per interessarsi alla problematica “amianto”; 
- le componenti del mondo professionale e imprenditoriale che si occupano di 

valutazione del rischio, bonifica e smaltimento dei manufatti in amianto; 
- le diverse strutture tecniche e amministrative dell’Amministrazione comunale, della 

Regione, della Provincia e degli organi di controllo di riferimento; 
 
Visto il progetto “Amianto: no grazie”, predisposto dal Settore A2 - Ambiente, allegato al 
presente atto sotto la lettera “A”, i cui contenuti rispondono alle finalità sopra espresse; 
 
Preso atto che, all’interno dell’organizzazione comunale, le competenze in materia di 
contaminazione dell’ambiente da agenti fisici, chimici e, in parte, biologici, con ricaduta 
sulla salute umana, sono attribuite al Settore A2 - Ambiente; 
  
Viste  le seguenti disposizioni normative: 
- Legge 27/3/92 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto; 
- D.M. 6/9/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e 

dell’art. 12, comma 2, della legge 27 Marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto”; 

- D.M. 20/8/99 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli 
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 
5, comma 1, lettera f), della L. 27 Marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1529 del 27/4/1993 
“Applicazione dell’art. 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto”; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 497 del 11/12/1996 “Piano 
regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento o di 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”; 

- “Linee-Guida  per la Valutazione  dello stato  di conservazione  delle Coperture in 
Cemento-amianto e per  la  Valutazione del rischio” (Assessorato Sanità Pubblica della 
Regione Emilia Romagna - Maggio 2002 – Rev. marzo 2010); 



 
 
 

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

 
Adempiuto  a quanto prescritto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

PROPONE 
 

ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
 
1. di approvare il progetto denominato “Amianto: no grazie”, allegato al presente atto 

sotto la lettera “A”; 
2. di dare mandato  al Dirigente Responsabile del Settore A2-Ambiente di assumere ogni 

iniziativa, rientrante nella sfera delle proprie competenze e responsabilità, ritenuta utile 
all’attuazione del progetto nei tempi indicati, adottando, ove necessario, i provvedimenti 
conseguenti; 

3. di dare atto  che la realizzazione del progetto in allegato A, quanto meno per 
l’attuazione delle azioni previste nella fase 1, non ha rilevanza diretta sulle spese 
dell’Amministrazione comunale; 

4. di stabilire che qualora dall’implementazione del progetto (fase 2) dovessero scaturire 
proposte rilevanti ai fini della spesa corrente e/o per investimenti, il Dirigente incaricato 
dovrà presentare le proposte all’attenzione dell’Assessore delegato; gli interventi 
prefigurati dovranno essere discussi e valutati in sede di formazione del bilancio 
preventivo dell’anno di riferimento, o di sue varianti, e sottoposti all'approvazione degli 
organi deputati; 

5. di ottemperare  all’obbligo imposto dal  D. Lgs. n. 33/2013  e in particolare  dall’art. 23  
disponendo la pubblicazione  sul sito internet  dei dati sotto riportati in formato tabellare  

 
Oggetto Approvazione progetto “Amianto: no grazie” 

Contenuto sintetico 

Approvazione del progetto predisposto dal Settore A2 
- Ambiente “Amianto: no grazie”, finalizzato a ridurre 
il rischio di esposizione della popolazione alle fibre di 
amianto disperse in ambiente. 

Eventuale spesa prevista Nessuna 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo del 
provvedimento 

Progetto “Amianto: no grazie” 

 


