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O GG E TTO  : Piano Regionale Amianto - Integrazione del Gruppo di Lavoro.

DECRETO N.   423 DATA 08/02/2002
del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 relativa a “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994 denominato “Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni ed Alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità emesso di concerto con il Ministero dell’Industria Commercio ed
Artigianato il 6 Settembre 1994 riguardante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6 comma
3 e dell’articolo 12 comma 2 della legge 27 Marzo 1992 numero 257 relativa alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”

VISTO il Decreto 20 Agosto 1999 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell’Industria del Commercio
e dell’Artigianato ad oggetto “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5 comma 1 lettera f della legge 27 Marzo 1992
numero 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 avente ad oggetto “Piano di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257”

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 4911 del 3 Dicembre 1997 ad oggetto “Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992 numero 257 – Costituzione Gruppo di Lavoro”
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VALUTATA la necessità di rendere il Gruppo di Lavoro di cui sopra sempre più rispondente all’evoluzione delle
esigenze sanitarie ed ambientali connesse con l’individuazione della rilevante presenza di amianto – sotto forma di
manufatti o allo stato naturale – sul territorio regionale integrandolo con la presenza di un tecnico regionale
competente in materia di Assetto del Territorio

TENUTO conto che nel frattempo si sono verificati degli avvicendamenti in alcune rappresentanze o sono state
modificate le competenze delle diverse Strutture regionali

PRESO atto delle indicazioni fornite dai vari organismi interessati che avevano individuato il proprio rappresentante
in seno al Gruppo di Lavoro

DECRETA

1 - di riconfermare al Gruppo di Lavoro il compito attribuito dalla Giunta Regionale con deliberazione numero 4911
del 3 Dicembre 1997, di presiedere al governo del processo che riguarda il censimento, gli esiti del medesimo
nonché le iniziative conseguenti e correlate volte alla tutela della salute della popolazione e dell’ambiente ligure

2 – di individuare, quali componenti di detto Gruppo di Lavoro, i rappresentanti dei seguenti organismi competenti
nella materia per una sempre maggiore tutela e garanzia delle azioni che verranno svolte al riguardo: Strutture
regionali Igiene Pubblica e Veterinaria, Gestione ciclo rifiuti, Assetto del territorio, ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 4, ASL
5, ARPAL

3 – di confermare nell’incarico o di attribuire incarico quali componenti del Gruppo di Lavoro – individuati sulla base
delle indicazioni ricevute dagli Organismi di cui sopra – le seguenti persone
- VERARDO Alberto - Struttura Igiene Pubblica e Veterinaria
- TALOCCHI Nello – Struttura Gestione Ciclo Rifiuti
- CASTELLO Renzo – Tutela del Territorio
- MAZZARELLA Salvatore – ASL 1 Imperiese
- MAZZOLENI Claudio – ASL 2 Savonese
- BRUZZONE Massimo – ASL 3 Genovese
- BANCOMINA Cristina – ASL 4 Chiavarese
- MALACALZA Mauro – ASL 5 Spezzino
- VESTRI Gino – ARPAL
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4 – di mantenere alla Struttura Igiene Pubblica e Veterinaria – individuata dalla Giunta Regionale con la citata
delibera 4911 del 3.12.1997 –, nella persona del Dirigente della medesima – pro-tempore Dott.ssa Speranza
Sensi – il Coordinamento del Gruppo di Lavoro in questione

 
5 – di pubblicare in forma integrale il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinchè tutti gli

Enti, Organismi e Soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


