COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

DELIBERA N. 69 del 06-04-2016 Proposta N. 72 del 06-04-2016
OGGETTO : ADOZIONE DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" AI SENSI DELLA L.R. N. 10 DEL
29.04.2014 E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI CUI ALLA CIRCOLARE 22 LUGLIO 2015
"NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI
DALL'AMIANTO".

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di Aprile alle ore 13:40 e seguenti, nella casa Comunale e
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Signori:
ROBERTO VINCENZO SINDONI

SINDACO

A

ALDO SERGIO LEGGIO

VICE SINDACO

P

CARMELO PERRONE

ASSESSORE

A

CETTINA SCAFFIDI MILITONE

ASSESSORE

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE

P

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Presiede SERGIO LEGGIO ALDO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il Vice Segretario
Generale del Comune DOTT. ANTONINO COLICA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO:
- che con la L.R. 29.04.2014, n. 10 sono state emanate le “Norme per la tutela della salute e del
territorio dai rischi derivanti dall'amianto”, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto,
del Piano Sanitario Regionale ed in coerenza con le disposizioni della Legge 27.03.1992, n. 257 e del
DPR 08.08.1994 e del decreto legislativo 09.09.2008, n. 81;
- che con deliberazione n. 101 del 20.04.2015 sono state apprezzate le Linee Guida regionali per la
redazione del “Piano Comunale Amianto”, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) della citata L.R. 10/2014,
definite dall’Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, in raccordo con
l’ARPA Sicilia e trasmesse con nota prot. n. 25221 del 20.04.2015 dell’Ass.re Reg.le per il Territorio e
l’Ambiente, costituente allegato A) alla medesima deliberazione 101/2015;
- che con la Circolare 22 luglio 2015 della Presidenza – Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile (GURS n. 32 del 07.08.2015, Parte I), relativa al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 2 della sopracitata L.R. 10/2014, sono state pubblicate le suddette Linee guida per la redazione
del “Piano Comunale Amianto”, prescrivendo ai Comuni l’obbligo di adottarlo;
- che le finalità del prescritto Piano Comunale Amianto mirano “alla concreta attuazione territoriale di
tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di
contaminazione da amianto”;
- che questo Comune ha emesso e pubblicato sul proprio sito istituzionale ed all’Albo Pretorio on-line
l'Ordinanza Sindacale n. 96 del 09.07.2015, diretta ai titolari o legali rappresentai di attività produttive
ed a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali sono presenti materiali o
prodotti contenenti amianto, di provvedere:
a) ad effettuare il Censimento dei suddetti beni con l’utilizzo dell’apposita scheda fornita sul sito web e
presso l’Ufficio Tecnico, corredata del certificato di analisi e monitoraggio ambientale;
b) a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio della salute
pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi previsti dalle norme regionali sopravvenute ed in
linea con i principi dettati dal DM. 6.6.1994, redigendo una dettagliata valutazione del rischio e dello
stato di conservazione delle parti in amianto per stabilire la sua classificazione ai sensi delle norme per
determinare il loro stato d’integrità o di danneggiamento nel caso procedere con le conseguenti azioni
di bonifica e/o di smaltimento;
- che nel mese di Marzo c.a. l’Area Tecnica Urbanistica/Edilizia redigeva il “Piano Comunale
Amianto” a firma del Tecnico incaricato, Perito Ind. Filippo Messina e del Responsabile Area, Arch.
Mario Sidoti Migliore, trasmesso in data 06/04/2016 con nota prot. int. 1594/2016 ed all’uopo
visionato, composto dai seguenti elaborati in formato cartaceo e digitale:
1 P.1
P.2
P.2a
2
P.2b
P.2c
3 P.3
4 P.4

PIANO COMUNALE AMIANTO
RELAZIONE GENERALE
SCHEDE DI AUTONOTIFICA
SCHEDE BONIFICATE
SCHEDE COMPILATE UFFICIO
SCHEDE PERVENUTE
DOCUMENTAZIONE ORTOFOTOGRAFICA
CARTOGRAFIA GOOGLE

CONSIDERATO:
- che le norme in materia di bonifica dei siti e degli immobili con presenza di amianto prevedono
l’adozione di programmi di controllo e di verifica del loro stato di conservazione e che, pur non
obbligando all’immediata dismissione, prevedono azioni mirate ad assicurare nel tempo la loro integrità
per scongiurare i rischi di aerodispersione delle stesse fibre di amianto nell’ambiente circostante;
- che l’attività di bonifica e smaltimento dell’amianto deve essere preceduta da apposito monitoraggio e
valutazione sullo stato dei materiali, individuabili anche tramite lettura ortofotografica del territorio,
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così come operato con la suddetta documentazione del Piano comunale;
- che le citate attività di bonifica e smaltimento devono essere eseguite con le procedure di
incapsulamento superficiale con vernici speciali, confinamento e rimozione, come indicate al punto 7.3
del suddetto Piano comunale;
- che un’azione di bonifica dei suddetti materiali in amianto è già stata avviata, coinvolgendo
sull’intero territorio comunale, a seguito l’Ordinanza Sindacale n. 96/2015 ed a seguito degli
accertamenti diretti su aree ed immobili rilevati congiuntamente dal personale dipendente dell’UTC e
dei VV.UU., oltre un centinaio di immobili, come censiti nel Piano in oggetto;
- che il suddetto “Piano comunale amianto” si configura come strumento utile per organizzare in modo
sistematico le diverse azioni possibili di tutela del territorio dall’inquinamento de quo, mediante
l’indicazione puntuale delle azioni di verifica di una corretta manutenzione dell’amianto, della bonifica
dei siti in base alle priorità territoriali e d’uso degli immobili (pubblici o privati), delle corrette attività
di vigilanza, di controllo e di promozione della necessaria sostituzione degli elementi in amianto
ancora presenti nell’ambito comunale;
- che lo strumento di pianificazione in oggetto “si caratterizza per la sua dinamicità e dovrà essere
costantemente aggiornato fino alla completa eliminazione di qualsiasi MCA presente sul territorio
comunale”;
- che è compito dell’Amministrazione promuovere ed incentivare gli interventi di bonifica, quale unico
strumento di risanamento e salvaguardia dell’ambiente e garanzia della salute pubblica;
RITENUTO:
- che occorre procedere all’adozione del suddetto “Piano comunale amianto” ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. b) della citata L.R. 10/2014, come richiamato nella “Premessa” delle Linee Guida
pubblicate con la sopracitata Circolare regionale del 22 luglio 2015;
- che si rende necessario divulgare alla cittadinanza la conoscenza del suddetto PIANO per
sensibilizzarla e responsabilizzarla a porre in essere le azioni di censimento e bonifica dei siti con
amianto, pubblicandolo nel sito web del Comune in un’apposita sezione dedicata, anche al fine di
rendere trasparente la dinamicità delle suddette azioni finalizzate dal PIANO (censimento e bonifica);
RICHIAMATI:
Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il D.P.R.S. del 27.12.1995, avente ad oggetto: “Piano di protezione dell'Ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto”;
La Legge n. 93 del 23.03.2001 avente ad oggetto: “Disposizioni in campo ambientale”;
Il D.M. n. 101 del 18.03.2003 avente ad oggetto: “Regolamento per la realizzazione di una
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi
dell'art. 20 della L. 93 del 23.03.2001”;
Il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008;
La L.R. n. 10 del 29.04.2014 avente ad oggetto: “Norme per la tutela della salute e del territorio
dai rischi derivanti dall'amianto”;
La Deliberazione n. 101 del 20.04.2015 del Dipartimento Protezione Civile della Regione
Siciliana;
La Circolare 22 luglio 2015 della Presidenza – Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile e le allegate Linee Guida (GURS n. 32 del 07.08.2015, Parte I);
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d’attuazione;
Per i motivi esposti in narrativa:

PROPONE

1. Di adottare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della citata L.R. 10/2014, come richiamato
nella “Premessa” delle Linee Guida pubblicate con la sopracitata Circolare regionale del 22
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luglio 2015, il “Piano Comunale Amianto”, redatto dall’Area Tecnica Urbanistica/Edilizia, a
firma del Tecnico incaricato, Perito Ind. Filippo Messina e del Responsabile Area, Arch. Mario
Sidoti Migliore, composto dai seguenti elaborati in formato cartaceo e digitale:

1 P.1
P.2
P.2a
2
P.2b
P.2c
3 P.3
4 P.4

PIANO COMUNALE AMIANTO
RELAZIONE GENERALE
SCHEDE DI AUTONOTIFICA
SCHEDE BONIFICATE
SCHEDE COMPILATE UFFICIO
SCHEDE PERVENUTE
DOCUMENTAZIONE ORTOFOTOGRAFICA
CARTOGRAFIA GOOGLE

2. Di divulgare la conoscenza del suddetto PIANO per le finalità di cui in premessa, mediante
pubblicazione in un’apposita sezione dedicata nel sito web del Comune ed all’Albo Pretorio online.
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Urbanistica/Edilizia per gli adempimenti
consequenziali.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
L’Ass.re alla Protezione Civile
(Aldo Sergio Leggio)
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 06-04-2016

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIDOTI MIGLIORE MARIO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 147-bis TUEL):
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
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DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL VICE SINDACO
F.to ALDO SERGIO LEGGIO
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to CETTINA SCAFFIDI MILITONE

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. ANTONINO COLICA
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Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 06-04-2016

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIDOTI MIGLIORE MARIO
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Il presente Atto 2016 - 69 , ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune
dal 07-04-2016 al 22-04-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge
18 giugno 2009 n. 69)
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva
[] il 17-04-2016 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N.44, giusta Circolare
dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 Marzo 2003, pubblicata sulla G. U. R. S. n.15
parte I del 04/04/2003;
[X] il 06-04-2016 Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2° dell'art 12
della L.R. 03/12/1991 N.44
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.GIOVANNI MATASSO
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