
 
 

ALLEGATO A   
 

PROGETTO 

“AMIANTO: NO GRAZIE” 

 
Obiettivi del progetto 
Obiettivo prioritario del progetto “Amianto: no grazie” è ridurre il rischio di esposizione della popolazione alle 
fibre di amianto disperse in ambiente, tramite interventi di natura organizzativa, tecnica e amministrativa 
finalizzati a potenziare e qualificare l’attività dell’Amministrazione comunale in materia di prevenzione e 
gestione della contaminazione da amianto delle diverse matrici ambientali. 
 
Modalità di attuazione  
L’attuazione del progetto è affidata al Dirigente Responsabile del Settore A2 – Ambiente, in quanto: 
- all’interno dell’organizzazione comunale, le competenze in materia di contaminazione dell’ambiente da 

agenti fisici, chimici e, in parte, biologici (es. lotta agli insetti vettori di malattie infettive), con ricaduta sulla 
salute umana, sono attribuite al Settore A2 – Ambiente; 

- il Settore A2, fra l’altro, gestisce da anni i procedimenti conseguenti a segnalazioni o accertamenti d’ufficio 
inerenti la presenza di manufatti in amianto sul territorio; 

- il personale del Settore, negli anni, ha maturato le competenze tecniche e amministrative, nonché 
l’esperienza necessaria a gestire opportunamente le attività previste dal progetto. 

 
Il progetto prevede due fasi d’attuazione: una fase di avvio (fase 1), che non comporta attività a rilevanza 
diretta per le spese dell’Amministrazione comunale, e una di sviluppo (fase 2), da cui potrebbero scaturire 
proposte a rilevanza di spesa; tali proposte saranno sottoposte all’attenzione dell’Assessore delegato a cura 
del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e gli interventi prefigurati saranno assoggettati ad opportuna 
valutazione in sede di formazione del bilancio preventivo dell’anno di riferimento, o di sue varianti, ed 
eventualmente approvati dagli organi deputati. 
 
Della fase 1 si fornisce una descrizione sintetica degli interventi/azioni previste, alcune specifiche di dettaglio e 
i tempi presunti di attuazione, mentre della fase 2 si delineano solo alcune ipotesi e linee di indirizzo, in 
considerazione del fatto che il suo sviluppo sarà determinato dall’apporto dei contributi, in corso d’opera, di 
varie componenti della società civile e della pubblica amministrazione, e potrà conoscere sviluppi allo stato 
attuale non prevedibili.   
 
Interventi e azioni previste 
 

Fase 1 – Avvio 
 

Descrizione Intervento/azione 
Tempi attuazione 

presunti  

1 Approvazione del progetto da parte della Giunta c omunale 31.12.2013 

2 Istituzione, all’interno della struttura organizzat iva del Settore Ambiente, di una UNITA’ 
OPERATIVA AMIANTO (U.O.A.), costituita dal Dirigente Responsabile del Settore, dalla 
Posizione Organizzativa e da uno o più funzionari de ll’area tecnica e amministrativa del 
Settore.  
 
L’U.O.A. si occuperà di:  
- gestire i procedimenti conseguenti a segnalazioni o accertamenti d’ufficio inerenti la presenza 

di manufatti in amianto sul territorio (attività già svolta dal Settore); 
- assumere tutte le iniziative necessarie all’attuazione del progetto, predisponendo e adottando, 

ove necessario, i provvedimenti conseguenti; 
- attivare e sviluppare la collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nel progetto (altri servizi del 

comune, volontari, altre PP.AA. imprenditoria, professionisti, ecc.); 
- coordinare l’attività dei volontari che, a vario titolo, parteciperanno all’attuazione del progetto; 
- individuare, assieme agli altri soggetti coinvolti, azioni di miglioramento e di sviluppo del 

progetto da sottoporre, ove necessario, all’approvazione degli organi deputati; 
- monitorare lo stato di attuazione del progetto e definire un set di indicatori per valutare i risultati 

ottenuti. 
 

31.01.2014 
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Descrizione Intervento/azione 
Tempi attuazione 

presunti  

3 Attivazione, all’interno della sede operativa del  Settore Ambiente – Via Peruzzi n. 2, dello 
SPORTELLO AMIANTO, dipendente dalla struttura organizz ativa dell’U.O.A. e dotato della 
strumentazione di base per il suo funzionamento (gi à presente). 
 
Lo Sportello, aperto al pubblico una volta a settimana e dotato di numero telefonico dedicato, sarà 
istituito e attivato solo nel caso in cui la sua gestione venga garantita da addetti che operino a 
titolo volontario e gratuito, appartenenti a organizzazioni di volontariato, comunque costituite, che 
abbiano dato la propria disponibilità in tal senso.  
 
Il rapporto fra Amministrazione e organizzazioni di volontariato sarà regolato da apposita 
convenzione, approvata con atto del Dirigente Responsabile del Settore A2. Nella convenzione, 
saranno definiti in dettaglio gli impegni reciproci e gli obblighi cui dovranno conformarsi i volontari 
che opereranno nella struttura pubblica;  nessun compenso o rimborso spese sarà previsto a 
favore dei volontari o dell’organizzazione convenzionata. 
 
I volontari addetti allo sportello saranno appositamente formati a cura dell’U.O.A., in particolare 
per quanto riguarda le relazioni da tenere con il pubblico. I rappresentanti dell’organizzazione di 
volontariato saranno invitati, secondo necessità, a partecipare all’attività dell’U.O.A. sia in termini 
progettuali (individuazione azioni di miglioramento), sia in termini operativi, per svolgere i compiti 
concordati. 
 
Gli addetti allo Sportello (elenco esemplificativo e non esaustivo): 
- forniranno, in front office, informazioni dettagliate ai cittadini in merito agli obblighi di legge in 

materia di amianto e sulle procedure di valutazione del rischio e di bonifica, sensibilizzando gli 
utenti  sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di amianto e diffondendo le 
conoscenze dei temi correlati al suo impiego, anche tramite materiali informativi dedicati; 

- organizzeranno e attueranno in back office le attività specificate in convenzione e quelle 
concordate in corso d’opera con l’U.O.A, per la piena attuazione del progetto, quali, ad 
esempio: 
- mappatura del territorio mediante interpretazione delle foto aeree per rilevare la presenza 

di coperture in cemento amianto; 
- ricerche documentali e di mercato sugli operatori (professionisti e imprese) che svolgono 

attività di valutazione del rischio e di bonifica dell’amianto, con costituzione di relativa 
banca dati; 

- ricerche documentali sugli immobili mappati e costituzione di una specifica banca dati degli 
immobili con sospetta presenza di amianto, in collaborazione con i servizi tecnici 
dell’amministrazione (SIA, Servizio Urbanistica, Servizio Cartografico, Sportello Unico per 
l’Edilizia, ecc); 

- effettuazione di sopralluoghi in loco nei casi dubbi (direttamente o tramite le strutture 
tecniche di controllo deputate – GGEV, tecnici del Settore Ambiente, tecnici dell’AUSL, 
ecc).  

- recapito di lettere di cortesia e di materiale informativo ai proprietari, utilizzatori e 
amministratori degli immobili mappati;  

- feed back informativo ai destinatari delle lettere, con eventuale assistenza nelle procedure 
successive connesse alla valutazione del rischio e alla eventuale bonifica degli immobili; 

- altro, da definire in fase di attuazione del progetto.  
 

30.05.2014 

4 Progettazione e predisposizione, in stretta collab orazione con il Servizio Comunicazione, 
di strumenti e materiali informativi e promozionali , finalizzati a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle conseguenze ambientali e sanitarie d ella presenza di amianto e a diffondere 
le conoscenze dei temi correlati al suo impiego  
 

30.05.2014 
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Fase 2 – Sviluppo 
 

Descrizione Intervento/azione 
Tempi attuazione 

presunti 

Come specificato precedentemente, questa fase troverà la sua definizione di dettaglio in corso di 
realizzazione del progetto, implementando il contributo di varie componenti della società civile 
(organizzazioni di volontariato, associazioni di categoria, imprenditori e liberi professionisti, altre 
PP.AA.); di seguito, pertanto, si delineano solo alcune ipotesi e linee di indirizzo. 
 

1 Promuovere la definizione, in collaborazione con l a Provincia e con le associazioni di 
categoria, di bandi, protocolli d’intesa, accordi o  altre forme di pattuizione , finalizzati: 
- a formare un elenco di professionisti e imprese, “convenzionati” e dotati di formazione 

adeguata, che operano nel campo della valutazione del rischio e della bonifica dell’amianto; 
- definire varie tipologie d’intervento e prezzi di riferimento per le attività di valutazione del 

rischio e di bonifica dei materiali in amianto 
 

2 Promuovere, presso la Regione e/o la Provincia, lin ee di finanziamento dedicate a 
incentivare la bonifica dei manufatti in amianto, p rivilegiandone rimozione e smaltimento, o 
in caso di inerzia delle amministrazioni sovra comu nali, provvedere in autonomia previa 
verifica delle disponibilità di bilancio 
 

3 Rivedere, in accordo con AIMAG, Provincia e AUSL, l e tipologie e le procedure d’intervento 
di bonifica non onerose per i proprietari dei manuf atti in amianto 
 

4 Proporre al SUE la revisione delle procedure edilizi e connesse alla rimozione e 
sostituzione delle coperture in amianto per facilit are gli interventi di  bonifica dei manufatti 
 

5 Definire un protocollo d’intesa con l’AUSL per gar antire, al di fuori delle procedure 
originate dagli esposti, su richiesta di privati ci ttadini, in casi ben circoscritti e, se 
possibile, gratuitamente o a tariffe “politiche”, l ’effettuazione di sopralluoghi per valutare 
lo stato di conservazione dei manufatti in propriet à 
 

6 Promuovere, presso l’Amministrazione Regionale, l’ attivazione di un tavolo permanente 
“Rischio Amianto”, aperto alla partecipazione della  Regione, delle Province, degli Enti 
Locali, dell’ARPA, dell’AUSL, delle organizzazioni d i volontariato e di altre componenti 
della società civile , finalizzato ad affrontare a tutti i livelli le problematiche ambientali e sanitarie 
correlate alla presenza di amianto, con l’obiettivo di individuare percorsi normativi,  amministrativi 
e tecnici, di valenza sovra comunale, che consentano, in tempi relativamente brevi, di 
ridurre/rimuovere il rischio di esposizione della popolazione alle fibre di amianto disperse in 
ambiente 
 

A partire da 
settembre 2014 

 

 


